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PROGRAMMA DI LATINO  - CLASSE III E 
 

 

GRAMMATICA  
 

Ripasso  

Le subordinate completive (oggettive e soggettive, volitive,  dichiarative) circostanziali( finali, consecutive, causali, temporali, 

concessive), relative proprie e improprie 

Proposizioni interrogative: dirette, indirette, vere/retoriche; disgiuntive. 

Valori di  cum 

Participio e ablativo assoluto 

 

Nuovi argomenti trattati 

verba timendi 

Gerundio; gerundivo; costrutto con il gerundivo; perifrastica  passiva 

Coniugazione dei verbi Deponenti e dei verbi Semideponenti 

Verbo fio 

Sintassi dei casi: 

 il nominativo  
costrutti verbali notevoli con il nominativo: videor; verba declarandi, sentiendi e iubendi 

accusativo 
costrutti verbali notevoli con l’accusativo: piget, pudet,taedet,miseret, paenitet;  accusativo di relazione, accusativo avverbiale; 

complemento di estensione; complemento di età; complemento di distanza; altri usi dell’accusativo 

il genitivo 
costrutti verbali notevoli con il genitivo: interest e refert; genitivo con i verbi di memoria e di oblio; il genitivo di stima o prezzo; 

il genitivo di colpa e pena; altri usi del genitivo; 

il dativo 

verbi che reggono il dativo;  prospicio, provideo, consulo, caveo , vereor, vaco;  i valori del dativo;  il dativo che dipende da un 

aggettivo 

l’ablativo  
verbi che reggono l’ablativo: utor, fruor, fungor, potior, vescor; costruzione di opus est; dignus e indignus; ablativo strumentale- 

sociativo; ablativo locativo; altri usi dell’ablativo 

 

LETTERATURA 

 
Le origini 

- Inquadramento storico 

- Le prime testimonianze linguistiche 

- Le testimonianze poetiche preletterarie: i carmina 

- La prosa preletteraria: commentarii e fasti; le prime leggi scritte 

- Il teatro delle origini: Fescennini e Atellana. 

 

L’età arcaica 
- Inquadramento storico - Ritardo e originalità della letteratura latina  

- Il teatro romano: tragedia e commedia 

- Livio Andronico 

- Gneo Nevio 

- Plauto: vita e opere  

Lettura integrale delle seguenti opere in lingua italiana: Casìna; Aulularia 

- Cecilio Stazio 

- Publio Terenzio Afro – Lettura in italiano di alcuni brani de Heautontimorumenos (vv. 81- 168; 213 – 222; 915 – 934;  

- Quinto Ennio  

- La tragedia arcaica: Pacuvio e Accio 

- Catone e la storiografia annalistica 

 



L'età di Cesare: 

Il contesto storico e culturale - La crisi culturale e la diffusione della filosofia  - La diffusione dell'epicureismo - L'influsso dello 

stoicismo - La produzione letteraria - Poesia neoterica (poetae novi) 

 

Autori dell’età di Cesare 
 
Lucrezio - Dati biografici e cronologici - Poetica dell'autore - Contenuto del “De rerum natura” e struttura compositiva dell'opera - Lucrezio, 

poeta della ragione – Lo stile di Lucrezio 

Lettura in italiano dei seguenti brani: I, vv. 1 – 49; I, vv. 50 – 61; I,vv. 62 - 79 

 

Gaio Valerio Catullo e la poesia neoterica – vita, il Liber 

Lettura, in lingua latina, traduzione e analisi dei seguenti carmi:   

- Carme 1  Cui dono lepidum novum libellum 

- Carme 13      Cenabis bene, mi Fabulle, apud me 

- Carme 101  Multas per gente set multa per aequora vectus 

- Carme 31  Sirmio 

- Carme 52 Quid est, Catulle 

- Carme 93 Nil nimium studeo, Caesa, tibi velle placere 

- Carme 49 Disertissime Romuli nepotum 

- Carme 5  Vivamus, mea Lesbia, atque amemus  

- Carme 51 Ille mi par esse deo videtur (confronto con la lirica di Saffo) 

- Carme 2         Passer, deliciae meae puellae 

- Carme  3        Legete, o Veneres Cupidinesque 

- Carme 85 Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris 

- Carme 11 Velut prati ultimi flos 

- Carme 109 Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem 

- Carme  48 Mellitos oculos tuos 
Lettura in italiano dei seguenti carmi: 16, 21,58, 80, 89,  

 
Caio Giulio Cesare vita e opere 

Lettura, in lingua latina, traduzione e analisi dei seguenti carmi  

Dal  “De bello gallico”:  

La divisione geografica della Gallia (I,1); Le fazioni politiche (VI,11); La dottrina dei Druidi (VI, 14); La religiosità dei Galli 

(VI, 16); Le divinità dei Galli (VI, 17); La religione e la morale (VI, 21); La distribuzione delle terre (VI, 22); Descrizione fisica 

della Britannia (V, 13); I galli chiedono aiuto a Cesare (IV, 24) 

Dal  “De bello civili”:  

L’incipit dell’opera (cap. I, 1 e 2) 
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