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Programma svolto di latino 
 

 

Libri di testo in adozione: 

V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada – Latino a scuola Latino a casa 

(Grammatica e Laboratorio 2) – Poseidonia scuola. 

G. Garbarino, M. Manca, L. Pasquariello – De te fabula narratur: letteratura e cultura latina (1. 

Dalle origini all’età di Cesare) - Paravia 

 

 

Argomenti trattati di grammatica: 

 

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

- Gerundio e gerundivo (con costruzione perifrastica passiva, gerundivo attributivo e 

gerundivo predicativo). 

- Supino attivo e passivo. 

- Periodo ipotetico indipendente. 

- Proposizioni complementari dirette introdotte dai verba timendi, dai verba dubitandi, dai 

verba impediendi e dai verba recusandi. 

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

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

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

 

 

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

in traduzione italiana): 

 

- Origini della lingua e della letteratura latina e influenza su di essa di altre tradizioni 

letterarie (etrusca, greca). 

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

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). 

- Publio Terenzio Afro; letture: 

o Non c’è nulla che non sia stato detto (Eunuchus, vv. 1-45). 

o Homo sum (Heautontimorumenos, vv. 53-80). 

o il monologo di Micione: due modelli educativi a confronto (Adelphoe, vv. 26-

77). 

o La provocatoria sfida di Dèmea (Adelphoe, vv. 855-881). 



o L’ambiguo finale (Adelphoe, vv. 984-997). 

o Tutta colpa della suocera! (Hecyra, vv. 198-242). 

o Pànfilo fa un’amara scoperta (Hecyra, vv. 361-408). 

o La generosa scelta della suocera (Hecyra, vv. 577-605). 

- Gaio Giulio Cesare; letture: 

o La divisione geografica della Gallia e le popolazioni (De bello gallico, I, 1). 

o Le fazioni politiche (De bello gallico, VI, 11). 

o Le classi sociali: privilegi e potere dei druidi (De bello gallico, VI, 13). 
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