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DOCENTE: CARLO FABBIANI
Storia letteraria (ore complessive: 19)
L'età di Cesare: il contesto storico e socioculturale. La Poesia Neoterica. Catullo: il Liber; la vita; la
figura di Lesbia; il foedus amicitiae. Cicerone: la vita e le opere principali; il pensiero politico e
filosofico; lo stile. Lucrezio: la vita; l'Epicureismo; il poema. L'età augustea: il contesto storico e
socioculturale. Virgilio: la vita e le opere.
Integrazione del disegno storico della letteratura latina con la lettura, in traduzione, ed il commento
dei seguenti testi: Catullo, Liber, 64,1-21; 64,382-408; Lucrezio: De rerum natura I,62-79 Virgilio,
Eneide IV,362-449; VI,752-892.
Autori (ore complessive: 29)
Lettura, traduzione, analisi linguistica e stilistica, commento di Catullo, Carmina 1, 2, 3, 5, 8, 31,
51, 70, 72, 85, 87, 93, 101, 109. Cicerone, Catilinariae I,1-6; I,32-33; Laelius de amicitia 18-20;
Somnium Scipionis 13-16. Lucrezio: De rerum natura I,1-43; 4,1-25. Virgilio, Egloghe, I,18;
Eneide I,1-11; IV,1-14. Durante l'analisi dei testi sono state ripassate le principali strutture
morfosintattiche della lingua latina. Metrica: struttura del distico elegiaco e dell'esametro dattilico.
Traduzione (ore complessive: 37)
Le tecniche della traduzione; esercizio di traduzione, anche con il dizionario, di brani contenuti nel
testo di versioni in adozione. Attività di recupero curricolare. Traduzione dei compiti in classe e
correzione degli elaborati.
Venezia-Mestre, 03 giugno 2013
Indicazioni per gli alunni e le alunne con la sospensione del giudizio
Studio di tutto il programma svolto. Traduzione “ragionata” delle versioni n. 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289 del volume in adozione (Carini, Per litteras, D'Anna).
La verifica consisterà nella traduzione in italiano di un brano d'autore; ci saranno anche due domande di
storia letteraria (dieci righe a risposta).

