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Classe 3ª A – Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto di latino 
 

 

Libri di testo in adozione: 

N. Flocchini, A. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Sampietro – Verba Manent (Grammatica + 

Materiali di lavoro 2 + Per tradurre) – Sansoni per la scuola; 

G. B. Conte, E. Pianezzola – Lezioni di letteratura latina (1. l’età arcaica e repubblicana) – Le 

Monnier Scuola 

 

 

Argomenti trattati di grammatica (gli argomenti indicati in rosso sono stati svolti nel periodo di 

didattica a distanza): 

 

- Ripasso accurato delle nozioni di morfologia e sintassi studiate nel biennio 

- Gerundio e gerundivo (con costruzione perifrastica passiva). 

- Supino attivo e passivo. 

- Sintassi dei casi: il nominativo (con costruzione di videor). 

- Sintassi dei casi: il genitivo (con costruzione di interest e refert). 

- Verbi irregolari e difettivi (punto della situazione e approfondimenti) 

- Sintassi dei casi: il dativo (con costruzione di dono e circumdo e passivo dei verbi 

intransitivi). 

- Sintassi dei casi: l’accusativo (con costruzione dei verbi impersonali). 

- Sintassi dei casi: l’ablativo (con costruzione di opus est). 

 

 

Argomenti trattati di letteratura (i brani in grassetto sono stati letti in lingua originale; gli altri solo 

in traduzione italiana; gli argomenti indicati in rosso sono stati svolti nel periodo di didattica a 

distanza): 

 

- Origini della lingua e della letteratura latina. 

- Forme preletterarie (carmina, forme teatrali e altre tipologie testuali) 

- Il teatro romano arcaico. 

- Livio Andronico. 

- Gneo Nevio. 

- Quinto Ennio. 

- Rudimenti di metrica latina: il saturnio e l’esametro. 

- Tito Maccio Plauto; letture: 

o Patimenti d’amore (Cistellaria, vv. 203-209). 

o Folle d’amore davanti a una porta chiusa (Curculio, vv. 145-147). 

o Le seguenti commedie plautine sono state lette per intero in traduzione italiana: 

Amphitruo (vacanze estive 2019, ripresa nel corso dell’anno scolastico); 

Aulularia; Miles Gloriosus (le seguenti scene sono state affrontate anche in 

lingua originale: Aulularia, Atto I, scena I, La disputa tra Euclione e Stafila; 

Aulularia, Atto IV, La disperazione di Euclione e il metateatro; Aulularia, 

Atto IV, La commedia degli equivoci tra Euclione e Liconide; Miles 

Gloriosus, Atto I, scena I: Il dialogo tra Pirgopolinice e Artotrogo, messo tra 

l’altro a confronto con l’aria “Madamina il catalogo è questo” dal Don Giovanni 

di Wolfgang Amadeus Mozart). 



- Publio Terenzio Afro; letture: 

o Homo sum (Heautontimorumenos, vv. 75-112 e 121-139). 

o Un vecchio progressista: il monologo di Micione (Adelphoe, vv. 26-77). 

o I prologhi di Andria, Heautontimorumenos e Hecyra. 

o Sostrata, un paradigma di dignità (Hecyra, vv. 577-606). 

o Bacchide, una cortigiana nobile (Hecyra, vv. 816-840). 

- Gaio Giulio Cesare; letture: 

o Il teatro della guerra (De bello gallico, I, 1). 

o Potere e funzione sociale dei druidi (De bello gallico, VI, 13). 

o Cesare parla al senato (De bello civili, I, 32). 

o Cesare vuole evitare lo scontro (De bello civili, I, 72). 

o La disfatta e la resa dei Pompeiani a Farsalo (De bello civili, III, brani presenti 

sul fascicolo “Materiali di lavoro 2” della grammatica). 

o Il campo pompeiano dopo Farsalo (De bello civili, III, 96). 

- Rudimenti di metrica: l’endecasillabo falecio; il pentametro e il distico elegiaco. 

- Gaio Valerio Catullo; letture: 

o Un libriccino per Cornelio (Carme I). 

o Vivere è amare (Carme V; posto a confronto con “Il tramonto di Fossoli” di 

Primo Levi, con approfondimento sul concetto di “riuso”). 

o Amore e odio (Carme LXXXV). 

o Sulla tomba del fratello (Carme CI). 

o Lei parla sempre di me (Carme XCII) 

o Lei parla sempre di me (al marito) (Carme LXXXIII) 

o Parole scritte sull’acqua (Carme LXX) 

 

 

 

Si ricorda inoltre che, nella parte finale dell’anno, nell’ambito delle iniziative legate alla didattica a 

distanza, ciascuno degli studenti ha curato un approfondimento monografico su un singolo brano di 

Cesare o di Catullo (ad ogni studente era stato assegnato un brano diverso); tali approfondimenti 

sono poi stati caricati su una piattaforma di condivisione per poter essere letti e recensiti dai 

compagni. 

 

 

 

Milano, 8 giugno 2020 

 

 

L’insegnante       Gli studenti 

       Prof. Amos Scisci 

 

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti 

previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione 

disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per 

quanto riguarda la disciplina “latino”. 

 

 


