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Docente:        Eleonora Vitali 
 
Materia d’insegnamento:      Latino 
 
Classe:        III B Liceo Scientifico 
 
Testi in adozione:  
Garbarino G., Pasquariello L., Dulce ridentem, Vol. 1, Paravia; 
Flocchini N., Guidotti Bacci P., Moscio M., Il nuovo expedite plus, voll. 1-2, Bompiani. 
 
 

Primo quadrimestre 
 
Grammatica latina 
Ripasso delle nozioni apprese nel corso del biennio; 
ripasso delle più comuni subordinate (cum narrativo, temporali, causali, finali, consecutive, 
infinitive, completive volitive e dichiarative, ablativo assoluto); 
pronomi personali e possessivi;  
pronomi e aggettivi determinativi; 
participio futuro e perifrastica attiva; 
pronomi relativi; nesso relativo e prolessi del relativo; 
relative improprie; 
aggettivi e pronomi indefiniti; 
aggettivi e pronomi interrogativi; 
interrogative dirette e indirette; 
numerali;  
verbi deponenti e quelli semideponenti; 
fio; 
 
Storia della letteratura latina 
Produzione, circolazione e tradizione dei testi antichi 
Le origini tra oralità e scrittura; 
I modi della scrittura e della lettura; 
“Pubblicazione”, biblioteche e pubblico; 
La tradizione manoscritta; 
La ricostruzione del testo: la filologia. 
 
Dalle origini alla conquista del Mediterraneo: contesto storico e culturale 



Dalle origini al 133 a.C.; 
la lingua, l'alfabeto, i rapporti culturali con la civiltà greca; 
l'Ellenizzazione della cultura romana e la nascita della letteratura latina; 
la difesa dell'identità culturale romana; 
l'apertura verso la cultura greca: il “Circolo scipionico”; 
i generi della letteratura latina delle origini. 
 
Le forme preletterarie tramandate oralmente e i documenti scritti 
Le forme preletterarie tramandate oralmente (testi religiosi; testi celebrativi e privati; forme 
preletterarie teatrali); 
i documenti scritti (le più antiche iscrizioni latine; le iscrizioni sepolcrali; Annales maximi; il 
diritto e le Leggi delle XII Tavole). 
 
La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia 
Appio Claudio; 
Livio Andronico; 
Nevio: opere teatrali, Bellum Poenicum. 
 
Plauto 
Dati biografici e cronologia delle commedie; 
il corpus delle commedie: i titoli e le trame; 
le commedie del servus callidus;  
la commedia di carattere, la beffa, la commedia degli equivoci; 
i rapporti con i modelli greci; 
il teatro come gioco; 
Plauto nel tempo. 
 
Testi in traduzione italiana: 

• Dalla Mostellaria: “Il giovane scapestrato”; “Il servo astuto e il vecchio gabbato”; 
• Dal Miles gloriosus: “Il soldato fanfarone e il parassita adulatore”. 

Lettura integrale della seguente commedia: 
• Plauto, Aulularia. 

 
L'evoluzione dell'epica e gli inizi della storiografia romana: Ennio e Catone 
Ennio: la vita; 
gli Annales: struttura e contenuto, lingua e stile; 
le opere teatrali. 
 
Testi in traduzione italiana: 

• Dagli Annales: “Il sogno di Ilia”; 
• Dall'Andromaca prigioniera: fr. 40. 

 
 

Secondo quadrimestre 
 

Grammatica latina 
gerundio; 
supino attivo e passivo;  
gerundivo; 
perifrastica passiva; 
videor. 



Storia della letteratura latina 
 
Catone: la vita; 
le Origines; 
attività oratoria, trattatistica e precettistica. 
 
Testi in traduzione italiana: 

• Dai Libri ad Marcum fiulium: “Il manifesto dell'antiellenismo”; 
• Dal De agri cultura: “Il concetto dell'utile”. 

 
Terenzio 
Dati biografici e cronologia delle commedie; 
i rapporti con i modelli greci; 
le commedie: la costruzione degli intrecci; 
i personaggi e il messaggio morale; 
Terenzio nel tempo. 
 
Testi: 

• Heautontimoroumenos, vv. 53-80; 81-118 (in traduzione italiana); 
• Adelphoe, vv. 1-26; 26-77; 392-434; 855-881; 958-997 (in traduzione italiana); 

 
Lettura integrale della seguente commedia: 

• Terenzio, Hecyra.  
 
 
La tragedia e la satira 
Accio e Pacuvio; 
Lucilio: la vita e l’opera; 
la satura, un genere solo latino; 
la tematica delle Satire; 
caratteristiche della poesia di Lucilio; 
la lingua, lo stile, la poetica. 
 
Dall'età dei Gracchi all'età di Cesare: contesto storico e culturale 
Il tramonto della res publica; 
la crisi dei valori tradizionali e l'individualismo; 
i generi e la produzione letteraria; 
la diffusione della filosofia. 
 
Poesia e prosa tra II e I sec. a.C. 
Il declino dei generi teatrali; 
i preneoterici; 
l'oratoria e la retorica; 
la storiografia. 
 
Catullo 
La vita; 
il Liber catulliano; 
vita mondana e vita interiore; 
la poesia d’amore per Lesbia; 
i carmina docta. 



Testi: 
• Liber, 1; 
• Liber, 5; 
• Liber, 8; 
• Liber, 13; 
• Liber, 51; 
• Liber, 72; 
• Liber, 85; 
• Liber, 87; 
• Liber, 101. 

 
Educazione civica 

• Il rapporto padre-figlio nella Roma antica attraverso le commedie di Plauto e 
Terenzio: l’autorità del pater familias nel diritto romano. 

• Il diritto di famiglia e i cambiamenti nei rapporti familiari riconosciuti dalla 
giurisprudenza nell’ultimo cinquantennio. 
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