ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO MANZINI”
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PROGRAMMA SVOLTO – prof.ssa Viviana Spagnuolo
A.S. 2018/2019
CLASSE: 3BLS
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA
LATINA
Libri in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Veluti Flos, Paravia, 2012; N. Flocchini, P.G. Bacci, M.
Moscio, Il nuovo expedite, Fabbri, 2010
MODULO N. 1 –LINGUA: Morfologia e sintassi dei pronomi e dei verbi (completamento)
I pronomi determinativi e dimostrativi I pronomi interrogativi e indefiniti. Proposizioni interrogative. La
consecutio temporum .
I verbi deponenti. Il supino. Il gerundio e il gerundivo. La coniugazione perifrastica passiva.
MODULO N. 2 –LETTERATURA: La letteratura delle origini
Il latino nel panorama delle lingue indoeuropee.
Le origini della letteratura latina: forme preletterarie, carmina, iscrizioni, teatro popolare.
Livio Andronico, iniziatore della letteratura latina. La produzione teatrale. L’Odusya.
Gneo Nevio. La produzione teatrale: le fabulae praetextae. Il Bellum Poenicum.
MODULO N. 3 –LETTERATURA: Lo sviluppo della commedia latina
Plauto: cenni biografici ed opera.
La commedia plautina: trame e maschere fisse, prologhi, metateatro, rovesciamento della realtà.
Approfondimento: le riprese nei secoli del Miles Gloriosus.
Terenzio: cenni biografici ed opera. Il Circolo degli Scipioni.
La commedia terenziana: prologhi difensivi, unicità di trame e psicologia dei personaggi; il fine educativo;
philanthropia ed humanitas.
MODULO N. 4 –LETTERATURA: Lo sviluppo della storiografia dall’annalistica ai commentarii
Ennio. La vita.
• Gli sviluppi dell’epica: gli Annales.
• Le opere teatrali e la produzione minore.
Catone: la vita; l’attività politica.
• Le Origines e la concezione catoniana della storia.
• L'attività oratoria: caratteri generali.
• Il De agri cultura: cenni. Gli schiavi nell'economia dei costi-benefici aziendali. Lo stile.
Gli inizi della storiografia
• Gli Annales di Fabio Pittore. Cincio Alimento.
Approfondimento: la storiografia greca; Erodoto e Tucidide.
Caio Giulio Cesare: la vita; le opere perdute. I Commentarii: composizione e contenuti. Gli intenti dell'autore
e l'attendibilità storica dei Commentarii. La lingua e lo stile. Il De bello gallico. Il De bello civili: caratteri
generali.
Dal De bello Gallico:
• L’incipit dell’opera (I, 1, analisi e traduzione)
• Il carisma di Cesare (I, 40-41, in italiano)
• I galli: le classi sociali (VI, 11, in latino)
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MODULO N. 5 –LINGUA: Sintassi dei casi – Sintassi del periodo (completamento)
Costrutti nominativo-infinito.
Costrutti con il genitivo.
Costrutti con il dativo.
Costrutti con l’accusativo.
Costrutti con l’ablativo.
Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti. Il periodo ipotetico. Verba timendi.
MODULO N. 6 –LETTERATURA: La crisi della repubblica
Dall'età dei Gracchi all'età di Cesare: il contesto storico e culturale. Il tramonto della res publica. La crisi dei
valori tradizionali e l’individualismo, La crisi culturale e la diffusione della filosofia. La diffusione
dell'epicureismo; l'influsso dello stoicismo.
Tito Lucrezio Caro: dati biografici e cronologici; la poetica e i precedenti letterari.
• Il De rerum natura: il proemio e il contenuto del poema; la struttura compositiva e il linguaggio.
Lucrezio poeta della ragione. Dal De rerum natura:
o L’inno a Venere (I, vv.1-30, analisi e traduzione)
o Elogio di Epicuro, (I, vv.62-79, in italiano)
o Naufragio con spettatore (II, vv.1-19, in italiano)
o Il sacrificio di Ifigenia (I, vv.80-101, in italiano)
o Il timore della morte (III, vv.830-869, in italiano)
o La follia d’amore (IV, vv.1073-1140, in italiano)
I poetae novi. Canoni fondamentali della poesia neoterica.
Catullo: la vita.
• Il Liber catulliano; la dedica a Cornelio Nepote. Le nugae: vita mondana e vita interiore. La poesia
d'amore per Lesbia.
o Carmina, 5, 85 (analisi e traduzione)
o Carmina, 1, 51, 72, 8 (in italiano)
Caio Sallustio Crispo: La vita, la funzione della storiografia e il ruolo dello storico. La scelta della storiografia;
la monografia.
• Il De Catilinae coniuratione. Gli excursus. Il Bellum Iugurthinum. Lo stile. La gravitas sallustiana, gli
arcaismi. Dal De Catilinae coniuratione:
o Proemio: l’anima e il corpo (cap.1, in italiano)
o Proemio: il programma storiografico (capp. 3-4, in italiano)
o Ritratto di Catilina (cap. 5, 1-8, analisi e traduzione)
o L’“archeologia”: le virtù degli antichi Romani (cap. 9, analisi e traduzione)
o Cesare e Catone a confronto (cap. 54, analisi e traduzione)
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