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Grammatica 
 
Lezione 33 

 Gerundio 

 Gerundivo 

 Coniugazione perifrastica passiva 

 Supino in -um e in -u 
 
Lezione 34 

 Il periodo ipotetico indipendente 

 Il verbo fio 
 
Lezione 35 

 Memini, novi, odi 

 Il verbo edo 

 Completive con verbi di timore 
 
Lezione 36 Nominativo 

 Il verbo videor 

 Altri verbi con costruzione personale 

 Doppio nominativo 
 
Lezione 37 Accusativo 

 Piget, taedet, pudet, miseret, paenitet 

 Verbi relativamente imnpersonali 
 Verbi che reggono l'accusativo 

 Verbi che reggono il doppio accusativo 

 Doceo e celo 
 
Lezione 38 Genitivo 

 Interest e refert 
 Alcune funzioni del caso: di qualità, di pertinenza, partitivo 

 
  



 
Letteratura 
 
 
Le origini 

 Nascita della letteratura latina per influsso greco 
 Le forme preletterarie orali: testi religiosi, laudationes funebres, carmina convivalia, carmina triumphalia, Fescennini e 

Atellane 
 I documenti scritti: Annales maximi, le XII tavole 
 
La conquista del Mediterraneo e l'ellenizzazione 

 L’ellenizzazione della cultura romana 
 

 Plauto 
 Vita e opere 

 Le commedie del servus callidus 

 La commedia di carattere e degli equivoci 
 I rapporti coi modelli greci 
 Lo stile e la lingua 

 Analisi e commento dell'Amphitruo (con lettura dei brani antologici presenti sul libro) 
 

 Terenzio 
 Vita e opere 

 I rapporti con i modelli greci 
 Le commedie: la costruzione degli intrecci 
 L’Hecyra e i personaggi non convenzionali 
 I personaggi e il messaggio morale 

 Lo stile e la lingua 

 Analisi e commento degli Adelphoe (con lettura dei brani antologici presenti sul libro) 
 

 La Satira 
 
L’età di Cesare 

 Lucrezio 
 Vita e opere 
 La poetica di Lucrezio 
 Il contenuto del De rerum natura 
 La struttura compositiva 
 Lucrezio poeta della ragione 
 Il linguaggio lucreziano 
 Lettura (in traduzione) dei seguenti brani: 

o Preghiera letteraria e civile 
o L’epicureismo non può essere accusato di empietà 
o La difficoltà del compito di Lucrezio 
o La funzione della poesia 
o Non bisogna avere paura della morte 
o L’origine dei sogni 
o La follia d’amore 

 
 Catullo 

 La vita 
 Caratteristiche del liber 
 Le nugae: vita mondana e vita interiore 



 La poesia d'amore per Lesbia 
 Lo stile la lingua 

 
 Cesare 

 La vita 
 De bello gallico 

 De bello civili 

 L’attendibilità di Cesare 
 Lettura (in traduzione) dei seguenti brani: 

o La religiosità dei Galli 
o La religione e la morale 
o Discordia nel campo di Pompeo 
o Discorso di Cesare prima della battaglia di Farsalo 

 
 
Autori 
 
 
Catullo 

- Sulla tomba del fratello (carme 101) 
- Che m'importa di Cesare? (carme 93) 
- Ambiguo omaggio a Cicerone (carme 49) 
- Lesbia e le altre (Carme 86) 
- Vivamus, mea Lesbia (carme 5) 
- Ille mi par esse deo videtur (carme 51) 
- Dicebas quondam solum te nosse Catullum (carme 72) 
- Huc est mens deducta tua, mea Lesbia, culpa (carme 75) 
- Miser Catulle, desinas ineptire (carme 8) 
- Odi et amo (carme 85) 
- Come un fiore reciso (carme 11) 

 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 
 
L’attività di “didattica a distanza” ha consentito lo svolgimento di quasi tutti gli argomenti previsti in sede 
preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di 
Istituto. 
È rimasta esclusa la trattazione di Sallustio nel programma di letteratura ed è stata necessaria la riduzione degli 
argomenti di grammatica.  
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. 
Le particolari modalità di lavoro imposte dalla didattica a distanza hanno però comportato soprattutto difficoltà 
nella verifica delle capacità di traduzione, che sicuramente hanno risentito del lungo periodo di sospensione della 
didattica in presenza. Oltre all’assegnazione di versioni da tradurre durante le vacanze, sarà necessario, a settembre, 
un lavoro guidato e graduale di riavvicinamento alla lingua e alla traduzione. 
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