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PROGRAMMA SCOLASTICO DI LATINO 

 

LETTERATURA 

 

• Le origini di Roma e della civiltà latina 

• Le forme preletterarie tramandate oralmente e i documenti scritti 

• La conquista del mediterraneo e l'ellenizzazione  

• La prima produzione letteraria: il teatro e la poesia greca 

- Livio Andronico 

- Gneo Nevio 

• Plauto 

- vita e opere, commedia di carattere, la beffa, commedia degli equivoci, stile e lingua 

• Terenzio 

- vita e opere, stile e lingua 

• L'età di Cesare 

- dall'ascesa di Gneo Pompeo alla dittatura di Cesare 

• Cesare 

- vita e opere, lingua e stile 

- Letture dal De Bello Gallico in lingua latina: I,1; VI, 11; VI, 13; VI, 16; VI, 17-18; VI, 21; VI, 22; VI, 24; V, 12; V,13-

14;  VI, 14;  VI, 15. Letture in lingua italiana: VI, 19-20; VI, 23.  

-Letture dal De Bello Civili in lingua latina: I, 1. In italiano: I, 8. 

• Sallustio 

- vita e opere, lingua e stile. 

• Catullo e i poetae novi. 

• Catullo 

- vita e opere  

Letture in latino dei carmina: 1; 5; 86; 51; 2; 70; 72; 75; 85; 13; 73; 101; 52; 93; 49; 109. In italiano: 50; 8; 76. 

 

 

SINTASSI 

 

• Il gerundio 

• Il gerundivo 

• La coniugazione perifrastica passiva 

• Il supino 

• Il periodo ipotetico indipendente di I, II, III tipo 

• La sintassi del nominativo: il doppio nominativo, la costruzione di videor, la costruzione dei verba declarandi, 

sentiendi, iubendi 

• La sintassi dell'accusativo: accusativo dell'oggetto diretto, dell'oggetto interno, con verbi assolutamente 

impersonali, con verbi relativamente impersonali, il doppio accusativo, accusativo di relazione, avverbiale, 

esclamativo, altri usi dell’accusativo. 

• La sintassi del genitivo: genitivo possessivo, di convenienza, soggettivo e oggettivo, dichiarativo, partitivo, 

complemento di qualità, genitivo con verbi di stima, con verbi di prezzo, con verbi giudiziari (colpa e pena), 

con verbi di memoria, con verbi impersonali (interest e refert), con aggettivi e participi presenti, con verbi 

assolutamente impersonali  

• La sintassi del dativo: dativo di vantaggio e svantaggio, etico, di relazione, d'agente, di possesso, di fine, il 

doppio dativo, dativo con aggettivi, particolarità del dativo. 
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