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Docente: Anna Del Viscovo  
 
 
Lingua e sintassi  
 
 

Morfologia e usi del verbo (verbi deponenti, semideponenti, anomali, difettivi)   
 
Le proposizioni relative  
Le proposizioni con il congiuntivo 
Le infinitive  
L’uso dei participi 
Il supino  
Il gerundio 
Il gerundivo 
La perifrastica passiva 
Il costrutto di videor  
Il periodo ipotetico 
Costruzioni con i verbi servili, con i verba voluntatis, verba timendi, verba impediendi e 
recusandi  
 
Esempi di traduzione contrastiva 
Uso del vocabolario 
Approfondimenti lessicali  
 
 
Letteratura  
 
 
I poeti epici: Livio Andronico, Gneo Nevio, Quinto Ennio 
La fortuna di Livio Andronico, Nevio, Ennio 
 
Origine e sviluppo del teatro latino   
 
Il teatro in Grecia: tragedia e commedia 
 
Il teatro a Roma 
 
Il teatro latino e il teatro greco due modelli a confronto. 
 
Tito Maccio Plauto  
 
Le opere: tradizione, modelli, struttura 
Il mondo di Plauto 
Il servo nella commedia plautina 
La fortuna 
Testi:   



Lettura di brani dell’ Anfitrione  
 
Publio Terenzio Afro  
Le opere: tradizione, modelli, struttura, i temi  
 
Plauto e Terenzio: due modi di far teatro a confronto  
 
Cesare  
Le opere e il testo storiografico  
Lettura analisi e commento di un’ampia scelta di brani tratti dal “De Bello Gallico” 
 
Libro I capitolo 1 
Libro IV capitoli 13,14, 15 
Libro VI  capitoli. 11, 12, 13, 14, 15, 17 
Libro VII capitoli (80, 81, 82, 83,84, 85, 86, 87, 88) 
 
 
 
Catullo  
L’opera e la poetica 
Lettura analisi e commento di un’ampia scelta di testi poetici 
Ciascuno studente ha approfondito, sotto la guida del docente, un’opera di Catullo, 
svolgendo su di esso un’accurata analisi testuale e operando collegamenti con altre opere 
dell’autore stesso o di altri autori.  
Carmi analizzati:  
1, 2, 3, 5, 8, 9, 13, 31, 38, 46,  51, 67, 72, 101, 107, 105, 109  
 
 
 
 
N.B  

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 

 
 
 
Milano, 8 giugno 2020      Anna Del Viscovo  
 
 
Inviato agli studenti in data 3 giugno 2020 per presa visione  
 
 
Indicazioni per il lavoro estivo  

 

Traduzione e analisi dei testi indicati tratti dal De Catilinae Coniuratione e presenti nel libro 
di testo  
 
Testi, 1, 2,3,4,5,6,7,8, 11 pagg. 460- 493 (escluse pagg. 484-488) 



 
Lettura integrale in traduzione di:  
 
Cicerone, De Amicitia  
 
 


