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CLASSE III G 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 
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 da 

Livio Andronico ad Ennio. 

- 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. 

- Tito Maccio Plauto: vita, opere e poetica. Prologo, personaggi, metateatro. 

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

classe. 

- Publio Terenzio Afro: vita, opere e poetica. Confronto con il teatro plautino. 

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; VI, 12; VI, 13. 

                        

- 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, 51, 72, 85, 109 (dal libro di testo). I testi sono stati letti, analizzati e 

tradotti in classe.  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Lezioni di letteratura latina”, di G. B. Conte, E. Pianezzola, 

ed. Le Monnier Scuola, vol. 1. 

 

STUDIO DELLA LINGUA 

 

- Ripasso dei principali costrutti sintattici studiati nel biennio, in particolare usi di ut e cum 

narrativo; consecutio temporum delle subordinate al congiuntivo; nesso relativo e prolessi del 

relativo. 

Studio di nuovi costrutti:  

- ablativo assoluto ed uso dei participi. 

- infinito delle quattro coniugazioni attive, passive e deponenti; subordinate infinitive e consecutio 

temporum;  

- composti di sum e coniugazione di possum. 



- intensivi in -ior, ius; -issimus, a, um; complemento di paragone e complemento partitivo. 

- interrogative dirette ed interrogative indirette; pronomi, aggettivi, avverbi e particelle 

interrogative; consecutio temporum. 

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

subordinate finali al gerundio e gerundivo. 

 

- Sintassi dei casi :  

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

personale (dicor, feror, putor, trador…).  

 

Le regole sono state applicate sulle versioni assegnate nel corso dell’anno, tratte dal De bello 

Gallico di Cesare (in alcuni casi, adattato dall’insegnante). 

 

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

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

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

- La funzione pedagogica ed i conflitti intergenerazionali: la tematica è stata sviluppata a 

partire dalla tragedia “Alcesti”, vista in occasione del concorso Acrobazie Critiche (cfr 

programma di italiano). Temi ed argomenti sono stati affrontati attraverso la lettura delle 

commedie antiche di Plauto e Terenzio (cfr programma di letteratura) e di una tragedia 

moderna, “Hamlet”, di W. Shakespeare (lettura integrale). 
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