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Libri di testo: 

 G. Garbarino, Nova Opera, Paravia, voll. 1A – 1B  

 Tantucci, Roncoroni, Cappelletto, Galeotto, Sada, Latino a scuola Latino a casa, Laboratorio 2, 

Poseidonia Ed.  

  

LINGUA LATINA 

  

 I pronomi indefiniti  

 Il gerundio e il gerundivo (perifrastica passiva, dal gerundio al gerundivo, gerundivo predicativo)  

 Il supino   

 Il periodo ipotetico indipendente  

 Fio, memini, odi, novi, coepi  

 Le proposizioni introdotte dai verba timendi  

 Le proposizioni introdotte dai verba dubitandi e impediendi  

 Ripasso puntuale della consecutio temporum 

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

altri principali verbi (dicendi, reputandi, iubendi, vetandi) 

 

  

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  

 Lettura integrale dell’Edipo re di Sofocle  

 Plauto: vita, opere, poetica. Lettura integrale di Miles gloriosus e 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, 58, 72, 

83, 85, 86, 87, 92 e in italiano i carmi 2, 3, 76. 
 

 
CAMBIAMENTI DOVUTI AL COVID 
Si è cercato di far lezione per quanto possibile normalmente, stimolando la responsabilità individuale per lo 

svolgimento dei compiti di grammatica (che sono stati verificati solo tramite correzione puntuale, ma non più 

con versioni). Il Covid ci ha sorpreso prima delle interrogazioni su Plauto e Terenzio, che si sono trasformate 

in elaborato scritto; le altre lezioni si sono svolte regolarmente e sono state verificate attraverso 

interrogazione orale. 

 

 



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

 

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 “Lingua e Letteratura latina”. 

 

 

Milano, 3 giugno 2020  

 

La Docente   Prof.ssa Valentina Puleo 

 

Le rappresentanti degli studenti   Giulia Bacigalupi e Margherita Pileri  


