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CLASSE

Modulo 0. Lingua Latina
Ripasso e consolidamento di tutte le principali costruzioni morfosintattiche della lingua
latina. Utilizzo della traduzione contrastiva come efficace mezzo di supporto e affinamento
delle abilità traduttive .Laboratorio di traduzione permanente in classe, anche senza l’
ausilio del vocabolario. Primi tentativi di uso orale del latino ( metodo Miraglia ) e
redazione di brevi testi in latino. Autori latini tradotti : Cicerone, Livio, Sallustio, Seneca.

Modulo 1 . La letteratura latina del periodo classico
u.d.1: la lirica pre neoterica. Catullo, vita e opera .La metrica.
u.d.2 : la storiografia . Sallustio, vita e opera.
Analisi , traduzione e commento dei passi antologici :
Catullo,Liber, carmi, 85,2,72,51
Sallustio, De Coniuratione, cap.V ,1-8, cap. III, cap. XXV,1-5, cap. XX, 9-17, cap. LV,16, cap. XV,1-6, cap. XVI, cap. XXXIII
Bellum Iughurtinum,VI, 1-2-3

Modulo 2 . L’ età augustea
u.d.1: quadro storico e culturale. I caratteri del principato.
u.d.2: Virgilio, vita e opere.L ‘esametro virgiliano. Bucoliche, Georgiche, Eneide.
u.d.3 : Livio, vita e opera. La storiografia e la prosa liviana.
u.d.4: Orazio, vita e opere.
u.d.5: la elegia latina, caratteri e specificità. Cornelio Gallo. Tibullo, Properzio, Ovidio.

Analisi, traduzione e commento dei passi antologici :
- Virgilio, Bucoliche,I,vv.1-83; IV,vv.1-63
Georgiche,I, vv.125-146
Eneide,proemio,I, 1-11; IV, vv. 296-332 +vv. 296-330+ vv.590- 705(in italiano )+
vv. 642-662, XII, vv. 919-952
( gli allievi hanno svolto la lettura integrale della Eneide in lingua italiana )
- Livio, Ab Urbe,proemio;I,58; XXI 4, 3-10 ; brani dal versionario
- Orazio, Carmina, I,11 ; II,10; II, 6; Satire,I,1; I, 6, 104-131
- Tibullo, Elegie I,1,53-60; I,2,1-24
- Properzio, Elegie, I, 1,1-18 ; I, 15, 1-24; I, 6 ( in ita )
-Ovidio, Amores, I,5; III,11, 1-12; 33-40

Modulo 3 : critica letteraria
Durante il corso dell’ anno sono state lette pagine di critica letteraria , somministrate in
fotocopia, di autori quali A. La Penna, C. Marchesi, P. Fedeli. M. Bettini, relative ad aspetti
della letteratura latina del periodo classico.

Libri di testo
:
Diotti, Girotto, Fornaro, Ad exemplum, ed. Sei
AAVV, Latinitas, 1-2, ed. Signorelli Scuola
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