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LINGUA LATINA 

  

 Ripasso di alcune delle strutture sintattiche affrontate al biennio: il gerundio e il gerundivo (perifrastica 

passiva, dal gerundio al gerundivo, gerundivo predicativo), il supino, le proposizioni introdotte dai verba 

timendi, le proposizioni introdotte dai verba dubitandi e impediendi. 

 I pronomi indefiniti  

 Sintassi del nominativo: Videor: costruzione personale e impersonale; costruzione personale degli altri 

principali verbi (dicendi, reputandi, iubendi, vetandi) 

 Sintassi dell’accusativo: verbi assolutamente e relativamente impersonali; verbi che reggono il doppio 

accusativo  

 Sintassi del dativo: il doppio dativo, i verbi che reggono il dativo; dono e circumdo 

 Sintassi del genitivo: il genitivo di pertinenza, di stima e di prezzo, di colpa e di pena, interest e  refert 

 Sintassi dell’ablativo: ripasso dei complementi in ablativo semplice e con preposizioni; costruzione personale e 

impersonale di opus est; dignus/indignus.  

 

  

LETTERATURA LATINA 

  

 Il metodo filologico, le edizioni critiche, le biblioteche  

 I modi della scrittura: strumenti, supporti, procedimenti  

 La letteratura delle origini: i carmina sacri e profani, atellana e fescennini.  

 Le prime testimonianze scritte  

 Il teatro in Grecia e a Roma: architettura, struttura delle opere, origini. La tragedia e la commedia  

 Plauto: vita, opere, poetica. Lettura integrale di Asinaria e Casina; lettura antologica di passi dell’Amphitruo 

 Terenzio: vita, opere, poetica. Lettura integrale di Adelphoe ed Hecyra  

 L’ellenizzazione della cultura: il circolo scipionico e Catone  

 Livio Andronico e Nevio  

 Ennio: opere maggiori e minori  

 Catone: opere maggiori e minori  

 Lucilio e la satira 

 La poesia neoterica e Catullo: vita, Liber e poetica. Analisi e traduzione dei carmi: 1, 5, 8, 51, 56, 57, 58, 76, 

83, 85, 86, 87, 92 e in italiano i carmi 2, 9, 13, 48, 101. 

 Cesare: biografia; analisi delle opere minori; De Bello gallico: trama, scopi, composizione. Traduzione e 

analisi dei testi: Proemio; VI, 13 (druidi, cavalieri, plebe) 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: è stata trattata la tematica degli affetti familiari a partire dalle letture di Plauto: Casina e 

Asinaria e di Terenzio, Adelphoe. Parallelamente si è discusso in classe il libro (assegnato come lettura domestica in 

lingua), L’ennemie di I. Némirovsky. 
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