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PROGRAMMA DI LATINO 

 

 
PARTE PRIMA: storia della letteratura 

 

Le origini 

 Inquadramento storico 

 Le prime testimonianze linguistiche 

 Le testimonianze poetiche preletterarie: i carmina 

 La prosa preletteraria: commentarii e fasti; le prime leggi scritte 

 Il teatro delle origini: Fescennini e Atellana. 

 

L’età arcaica 

 Inquadramento storico 

 Ritardo e originalità della letteratura latina 

 Il teatro romano: tragedia e commedia 

 Livio Andronico 

 Gneo Nevio 

 Plauto: vita e opere  

 Publio Terenzio Afro 

 Catone e la storiografia annalistica 

 

L’età di Cesare 

 Quadro storico, la cultura, i generi letterari, stoici e epicurei 

 Lucrezio, poetica e procedimenti letterari; il De rerum natura 

 Catullo (vita e opere) e la poesia neoterica 

 Lettura di alcune liriche dal Liber (vedi parte seconda) 

 

 

PARTE SECONDA: traduzione di brani ci alcuni autori 

 

Gaio Valerio Catullo 

 Dal Liber traduzione e analisi dei seguenti Carmina: Cui dono lepidum novum libellum (1); Cenabis bene, mi 

Fabulle, apud me (13); Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (5); Quid est Catulle, quid moraris emori?; 

Passer, deliciae meae puellae (2); Legete, o Veneres Cupidinesque (3); Odi et amo (85); Multas per gentes et 

multa per aequora vectus (101).  

 

Lettura di alcuni carmi in lingua italiana 

 

 

PARTE TERZA: sintassi e grammatica 

 

Ripasso dei vari tipi di subordinate: 

circostanziali; volitive, dichiarative, proposizioni introdotte da verba timendi; interrogative: dirette, indirette; 

subordinate causali; temporali e concessive; uso e valori del cum. 
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Argomenti svolti: 

 Gerundio, gerundivo, costrutto con il gerundivo, perifrastica passiva 

 Nominativo, costrutti verbali notevoli con il nominativo, videor, verba declarandi, sentiendi e iubendi 

 Genitivo costrutti verbali con il genitivo. Interest e refert, verbi di memoria e privazione, verbi di accusa e 

condanna 

 Dativo, verbi con il dativo, consulo, caveo, metuo, timeo, vereor 

 Accusativo, costrutti verbali notevoli con l’accusativo: piget, pudet,taedet,miseret, paenitet, usi 

dell’accusativo 

 

 

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 – classe 3 C”. 
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