
Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” 

Milano 

 

anno scolastico 2021/2022 

 

 

Classe 3H 

Programma di LINGUA E LETTERATURA LATINA  

Prof.ssa Giuseppina PAVESI 

 

 

STORIA della LETTERATURA 
 

La tradizione dei testi antichi: letteratura orale e più antichi testi trascritti; materiali 

scrittori, pubblicazione delle opere, trascrizione dei testi letterari; la selezione dei testi 

conservati: tradizione diretta e indiretta.      pagg. XIX-XXII 

 

Il periodo delle origini 

 

Il quadro storico: la nascita di Roma, l’evoluzione delle strutture politiche, l’espansione di 

Roma in Italia. Le strutture sociali. Le strutture culturali; la nascita della lingua e 

dell’alfabeto latini.         pagg. 6-18 

Le origini della letteratura latina: le forme preletterarie poetiche: carmina religiosi, 

laudationes funebres, neniae, carmina convivalia e triumphalia; forme preletterarie teatrali; 

più antiche testimonianze epigrafiche, elogia; commentarii, fasti, annales, testi giuridici.  

pagg. 22-37 

 

Appio Claudio Cieco        pagg. 37-38 

 

 
L’età arcaica 

Il quadro storico: le guerre con Cartagine e le guerre di espansione in Oriente; l’evoluzione 

sociale e politica; l’incontro con la cultura greca, il processo di acculturazione; il “circolo degli 

Scipioni”, l’humanitas.        pagg. 46-55 

 
Livio Andronico         pagg. 60-64 

 

Gneo Nevio          pagg. 65-71 
 

 

Plauto: dati biografici; corpus delle commedie e loro cronologia; le tipologie delle commedie 

plautine, intrecci e personaggi ricorrenti; i rapporti con i modelli greci e la contaminatio; il 

meta teatro; il rovesciamento dei ruoli sociali; la lingua    pagg. 75-95 

* Lettura integrale, in traduzione italiana, e analisi di Miles gloriosus, Mostellaria (per tutti gi 

studenti) e Aulularia o Amphitruo, a scelta degli studenti. 

* Lettura in trauzione italiana di Pseudolus, vv. 359-369   pagg. 126-127 

* Lettura e traduzione di Aulularia, vv. 713-726     pagg. 114-115 

 



Terenzio          pagg. 157-174 
 * Lettura integrale, in traduzione italiana, e analisi di Hecyra 
 

Ennio           pagg. 226-232 

 

Lo sviluppo della tragedia arcaica con accenno a Pacuvio e Accio  pagg. 233-235 

 

Catone e la storiografia annalistica      pagg. 238-245 

 

La satira con riferimenti a Lucilio              pagg. 743-744 e 248-249 

 

L’età di Cesare 

Il quadro storico: la crisi delle istituzioni repubblicane, l’emergere di forti personalità 

politiche, il primo triumvirato, il consolato e il proconsolato di Cesare in Gallia, la guerra civile, 

la dittatura.          pagg. 258-263 

 

Cesare: vita; produzione letteraria; i commentarii De Bello Gallico e De bello civili; il corpus 

caesarianum          pagg. 365-376 

* dal De bello Gallico: lettura, analisi e traduzione dei seguenti passi: I, 1 

 

Percorso per le competenze trasversali: ACROBAZIE CRITICHE    

caratteri della tragedia e della commedia greche, elementi costitutivi dello spettacolo 

teatrale, caratteristiche dei teatri greci e romani (intervento della Prof.ssa Maddalena 

Giovannelli).          pagg. 739-740 

 

Lettura delle tragedie “Alcesti” di Euripide e “Antigone” di Sofocle. 

 

Visione degli spettacoli “Alcesti” presso il tetro Litta di Milano e “Non sono nata per 

condividere odio” (di e con Arianna Scommegna e Madalena Giovannelli) presso l’aula magna 

dell’Istituto 

 

Educazione civica 
La familia romana e la patria potestas; potestà genitoriale e responsabilità genitoriale 

nell’ordinamento della Repubblica Italiana con riferimento agli articoli 29, 30 e 31 della 

Costituzione e l’articolo 316 del Codice Civile. 

 
 

 

GRAMMATICA 

Revisione o presentazione* dei seguenti contenuti di morfologia e sintassi: 
verbi volo, nolo, malo; fero, eo;  

coniugazione dei verbi deponenti regolari e in –ior/-i;* 

verbi semideponenti* 

participi perfetti di verbi deponenti e semideponenti aventi valore di participi presenti* 

participi perfetti di verbi deponenti aventi anche diatesi passiva* 

aggettivi numerali cardinali e ordinali; i numeri romani* 

aggettivi della prima e seconda classe, aggettivi pronominali 

aggettivi e pronomi interrogativi;  



aggettivi e pronomi indefiniti: aliquis, aliquid /aliqui, aliqua, aliquod; quis, quid / qui, qua, quod; 

quidam, quaedam, quiddam / quidam, quaedam, quoddam* 

complementi di età, estensione, distanza* 

consecutio temporum 

subordinate al congiuntivo: cum e congiuntivo, finali, completive introdotte da ut/ne e ut/ut 

non, interrogative indirette semplici e disgiuntive, consecutive;  

subordinate infinitive 

ablativo assoluto e participio congiunto 
 

 

 

Testi adottati: 
*A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Libri et homines, vol. 1, SEI, Torino 2016 

* V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada,  

Latino a scuola, Latino a casa. Grammatica e Laboratorio 1 e 2, Poseidonia scuola, Milano 2010.  
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