
L.S. A.EINSTEIN 

a.s. 2019/2020 

CLASSE III G 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti dopo l’interruzione delle attività in presenza, in 

modalità Dad (video-lezioni su meet; appunti caricati su Edmodo; studio individuale). 

 
STUDIO DELLA LETTERATURA 

 
1) La cultura romana arcaica 

- Quadro storico-culturale: il primo periodo repubblicano, guerre di conquista e loro conseguenze. 

- Nascita e sviluppo della letteratura latina: originalità e imitazione; caratteristiche, finalità e valori 

della letteratura latina. Documenti non letterari e preletterari.  

- Il poema epico: l’epica latina tra modelli greci e originalità; finalità e caratteristiche del genere. 

- Livio Andronico: la traduzione letteraria; finalità e caratteristiche principali dell’Odusia. 

- Gneo Nevio: tra epica e storia, il rapporto con il potere; caratteristiche, temi e finalità del Bellum 

Poenicum. 

- Quinto Ennio: il nuovo contesto storico e il rapporto con il potere; evoluzione formale, struttura e 

temi dell’epica storiografica degli Annales. 

- Il teatro: origine e forme pre-letterarie di teatro, forme e organizzazione del teatro latino, il 

controllo del potere. La comunicazione drammatica: elementi e finalità. Le strutture del teatro greco 

e latino. 

- Marco Porcio Catone: vita, opere ed attività politica ed oratoria. L’antiellenismo in difesa del 

mos maiorum. Analisi di struttura ed argomento delle opere Origines e De agri cultura. 

            Testi: - passo dall’orazione “Pro Rodiensibus”  

- Tito Maccio Plauto: vita, opere e poetica. 

Testi:  - Miles gloriosus: lettura integrale in traduzione, analisi, commento e discussione in 

classe. 

- Lettura antologica in traduzione italiana (dal libro di testo): “La beffa del fantasma” 

(Mostellaria, vv.473-531); “Lo scambio di persona” (Menaechmi, vv.701-752 e 910-

956) 

- Publio Terenzio Afro: vita, opere e poetica.  

Testi:  - Adelphoe: lettura integrale in traduzione, analisi, commento e discussione in classe.  

- Il Circolo degli Scipioni e l’ideale di humanitas. 

 

2) Lo sviluppo culturale dell’età repubblicana 

- Roma nell’età di Cesare. Crisi politica e diffusione di una letteratura autonoma, con sviluppo di 

tutti i generi letterari. Analisi del genere lirico e di quello storiografico. 

- Caio Giulio Cesare* e il genere del commentarium: argomenti, temi, modalità narrative, caratteri 

stilistici e linguistici.  

 Testi  - De bello gallico: I, 1; V, 12; VI, 13; VII, 77. 

                       - De bello civili: I,1  

- La lirica*: origine e forme del genere nella storia della letteratura greca. Diffusione del genere a 

Roma e la poesia neoterica. 

- Caio Valerio Catullo*: vita, temi e modelli della poesia catulliana, il Liber, struttura, poetica, 

lingua e stile. 

 Testi:  - Liber, 1, 5, 11, 51, 70, 72, 75 e 85 (dal libro di testo). I testi sono stati letti, 

analizzati e tradotti durante le lezioni su Google meet. Per i carmi 51 e 11 è stata inoltre preparata 



un’intervista “impossibile” da due alunne della classe; il video è stato proiettato durante l’ultima 

video lezione. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Luminis orae – letteratura e cultura latina”, di G. Garbarino, 

ed. Paravia, voll. 1 A e 1 B. 

 

 

STUDIO DELLA LINGUA 

 

- Ripasso dei principali costrutti sintattici studiati nel biennio, in particolare ablativo assoluto; 

consecutio temporum delle subordinate al congiuntivo e delle subordinate infinitive; subordinate 

temporali con il verbo all’indicativo; prolessi del relativo; uso dei participi. 

- Oratio obliqua. 

- Gerundio e gerundivo; perifrastica passiva: costruzione personale ed impersonale; dativo d’agente. 

- Supino attivo e passivo. 

- Sintassi dei casi :  

 doppio nominativo, videor (costruzione personale e impersonale), altri verbi con costruzione 

personale;.  

 genitivo soggettivo ed oggettivo; costruzione di interest e refert. 

 dativo: complementi che si traducono con questo caso. Dativo di possesso, di fine, di 

vantaggio e svantaggio; doppio dativo  

 

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) sintassi dell’accusativo 

2) sintassi dell’ablativo 

 

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. 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Verba manent”, di Flocchini A., Flocchini N., Sampietro M., 

ed. Sansone per la scuola, Vol. esercizi 2. 
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