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CLASSE III H     ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Grammatica e sintassi 

 

Tantucci, Roncoroni, Grammatia+ Latino a scuola latino a casa vol.2, Poseidonia 

Scuola editore 

 

Ripasso completo delle strutture studiate in classe seconda 

Modo supino attivo e passivo 

Modi gerundio e gerundivo 

Coniugazione perifrastica passiva 

Periodo ipotetico indipendente di primo, secondo e terzo tipo 

Verbi fio, edo e  difettivi (memini, odi, novi, coepi) 

Proposizioni complementari dirette introdotte da verbi di timore, di dubbio, di 

impedimento e di rifiuto 

Concordanze soggeto-predicato 

Caso nominativo:  

 - costruzione personale e impersonale del verbo videor  

-  costruzione personale e impersonale dei verba dicendi, iudicandi, iubendi, vetandi  

Caso accusativo: 

- verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano 

- doppio accusativo  

- costruzione dei verbi assolutamente e  relativamente impersonali 

-  accusativo di relazione, avverbiale ed esclamativo 

Caso genitivo: 

- costruzione dei verbi di memoria 

- genitivo di pertinenza, di qualità, partitivo 

- complementi di stima e prezzo, di colpa e pena 

- costruzione di interest e refert 

Caso dativo. 

- complementi di fine, vantaggio e doppio dativo 

- dativo di possesso 

- dativo d’agente 

- verbi  con costrutti in dativo,  doppia costruzione e stesso significato, doppia 

costruzione e significato diverso. 

 



Caso ablativo: 

-complementi di allontanamento e separazione, di origine e provenienza, di abbondanza 

e privazione, di agente e causa efficiente, di materia, paragone, argomento 

- ablativo strumentale, di compagnia, modo, causa, limitazione, misura 

- costruzione di opus est 

-ablativo con i verbi utor,fruor fungor potior vescor 

- costruzione di dignus e indignus 

-determinazioni di luogo e di tempo. 

 

 

Letteratura e autori 

 

G. Garbarino, Luminis orae  voll. 1A, 1B, Paravia 

 

Le prime forme scritte preletterarie e la tradizione manoscritta: testi religiosi, celebrativi 

e privati, iscrizioni più antiche e sepolcrali, Annales maximi, il diritto e le Leggi delle 

XII Tavole. 

La conquista del Mediterraneo e l'ellenizzazione della cultura romana: il tradizionalismo 

di Catone il Censore   e l’apertura al  nuovo del Circolo degli Scipioni. 

La prima produzione letteraria:  Livio Andronico e la traduzione artistica con l’Odusia;  

Gneo Nevio e il poema epico con il Bellum Poenicum. 

 

Tito Maccio Plauto: vita, opere, tematiche,  personaggi-tipo, rapporto con i modelli 

greci, il teatro come gioco, la lingua. Trama di Aulularia, Miles gloriosus e Pseudolus.  

Lettura e traduzione di Aulularia, “La disperazione di un avaro” vv. 713-726. 

Partecipazione alla rappresentazione di Menechmi presso il Teatro Kerkis. 

 

Publio Terenzio Afro: vita, opere, rapporti con i modelli greci, costruzione degli 

intrecci, psicologia dei personaggi, messaggio morale. Trama di Adelphoe  ed Hecyra. 

Lettura e traduzione di Adelphoe,“Il monologo di Micione: due modelli educativi a 

confronto” vv. 50-77. 

 

L'età di Cesare: avvenimenti politici essenziali, contesto culturale e principali generi 

letterari. 

Gaio Giulio Cesare: la vita e le opere; genere, contenuti,  attendibilità e stile dei 

Commentarii. Dal De bello Gallico: I, 1; VI,11; VI,13; VI,14; VI, 22; VI, 24; VII,69; 

VII,77,12-16; VII, 89. 

Dal De bello civili: III, 90 

 

I poetae novi e la poetica del circolo neoterico. 



Gaio Valerio Catullo: vita, struttura del liber catulliano, tematiche e lingua. Carmi 1, 

13, 73, 101, 51, 5, 72, 85, 11 (vv.1 e 15-24). 

 

 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata 

possibile la trattazione, prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e nella 

programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, del seguente 

argomento: Gaio Sallustio Crispo e la storiografia nell’età di Cesare. 

 

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero 

gruppo classe, nel corso delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito 

delle modalità con cui a settembre saranno riprese le attività didattiche. 

 

 

Milano lì 6/06/2020        L'insegnante 

           Carla Quaglia 

           

           

 

           

 

 

 


