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PIANO DI LAVORO  DI  LATINO 

 

Manuale: Garbarino-Pasquariello, Dulce ridentem, vol 1 e 2 

 

 

 

a) GRAMMATICA 

 

Manuale: Tantucci/Roncoroni, vol. II 

Ripasso sistematico di grammatica;  

ripasso dell’oratio obliqua; 

i congiuntivi indipendenti.  

 

b) LETTERATURA E AUTORI 

 

Cicerone: 

biografia; schema delle opere;  

 epistole: alle pagine 140, 141 e 148 del Tantucci e alle pagine 474/5 del manuale. 

dalle orazioni giudiziarie: 

dalle Verrine: T 4,5,6 e il primo paragrafo del T 7;  

dalla Pro Milone (Tantucci: due versioni; macchinazioni politiche in fotocopia); 

dalle Catilinarie: T 8, T9, T10, T11, T12 in italiano (ma paragrafo 32 + inizio 33 in latino, 

fotocopia).  

 

Lucrezio:  

ripasso dell'epicureismo; lettera a Meneceo; genere del poema De rerum natura; i caratteri 

epici; distribuzione della materia (le tre coppie di libri). Passi in latino:  

Inno a Venere; Il miele e l'assenzio; Il primo inno ad Epicuro; Il sacrificio di Ifigenia; la 

giovenca;  

In fotocopia:  

Inizio II libro, vv 1 - 19 

inizio III libro, vv  1- 30 

dal finale del IV libro, vv 1148 - 1168; 

la peste di Atene in italiano (in latino dal versi 1264 alla fine del poema).  

 

Virgilio: 

biografia , elenco e descrizione delle opere; 



dalle Bucoliche: finale IX egloga (vedi registro); tutta la I; IV: dal verso 1 al verso 20 (il 

resto in italiano); la II in italiano. 

 

Dall' "Eneide": riassunto; T11, T17,T19; T22 (fino al verso 438). 

 

Orazio 

biografia, elenco opere. 

Dalle Satire: 

Libertinus patre natus in italiano; 

l'apologo del  topo di campagna in latino T6, dal verso 69  

Dai Carmina: 

T9 , La dedica 

T11 , Il congedo 

T13, Cloe 

T15 Il Soracte 

T16, Carpe diem 

T17, Un semplice mirto 

T18, L'Aurea mediocritas 

 

Dalle epistole: 

T22 (riassunto e un passo dall'Ars poetica)  

 

Ovidio 

Biografia, elenco opere. 

Dagli Amores: 

T2 Amor militiae (fino al verso 16 + la fine dal verso 41) 

T3: il catalogo (in italiano; traduzione dei versi 9 - 18) 

 

Dalle Heroides: 

sdescrizione dell'opera ed elenco delle lettere:  

Lettera di Saffo a Faone in italiano (fotocopia) 

 

Ars amandi 

Descrizione dell'opera e fortuna. 

 

Metamorfosi: 

descrizione dell'opera pag 326  

T8 (Dafne) 

T 11,12,13 in italiano.  
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 

2) 

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 LATINO. 

 

 

 



COMPITI DELLE VACANZE: 

Traduzione dei seguenti passi di Livio: 

La fondazione della città (fotocopia); 

Lucrezia T4 e 5; 

Muzio Scevole e Menenio Agrippa (in latino, fotocopia); 

Le oche del Campidoglio (in latino, fotocopia) 

fotocopia inviata sulla mail di classe a fine maggio . 

 

 

 

 

Milano, 7 giugno 2019, 

 

Maria Alessandra Lucioli 


