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Autori della letteratura latina 
 

- I modi della scrittura e della lettura: strumenti, materiali, procedimenti  

- Tavolette, codici lignei, rotolo papiraceo, codice 

- Il pubblico 

- Le biblioteche pubbliche e private 

- Trasmissione dei testi e tradizione manoscritta 

- Le forme preletterarie tramandate oralmente e i documenti scritti 

- Livio Andronico: vita e opere 

- Nevio: vita e opere 

- Plauto: vita e opere 

- Ennio: vita e opere 

- Catone il Censore: vita e opere 

- Terenzio: vita e opere 

- Accio e Pacuvio: vita e opere 

- Lucilio e la satira 

- Giulio Cesare: vita e opere  

- Catullo e i poetae novi 

 

 

Testi della letteratura latina letti durante l’anno 

 

- Plauto, Aulularia. 

- Terenzio, Adelphoe. 

- Catullo, “Liber Catullianus”, I, V, XIII, LXX, LXII, LXXXV, CI, CIX. 

- Cesare: traduzione di testi tratti dal De bello gallico e dal De bello civili, presenti sul versionario in 

uso. 

 

 

Grammatica latina 

- Ripasso induttivo dei principali costrutti e dei tempi e modi verbali studiati nel primo biennio. 

- La sintassi dei casi: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, ablativo. 

- Il periodo ipotetico latino. 

 

 

Traduzione di versioni dal latino all’italiano 

Durante il corso dell’anno scolastico, sono state tradotti diversi brani in prosa dal latino all’italiano, 

utilizzando il manuale adottato per il secondo biennio e l’ultimo anno “Latino a scuola Latino a casa – 

Laboratorio 2” di Tantucci et alii, Poseidonia Scuola. 

 

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

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la 

trattazione, prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione 

disciplinare dipartimentale di Istituto, dei seguenti argomenti/temi: 

1) Sallustio 

 



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, 08/06/2020       

 

                                                            

                                                                                                    La docente 

                                                                                          Prof.ssa Francesca Zappalà Marelli 

 

         I rappresentanti degli studenti 

        Angelica Miluso 

        Luigi Salvatore Annunziata 
 

 

 


