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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

CLASSE: IIIBU 

 

Testi in adozione: 

N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio: Il nuovo Expedite plus 

G. Garbarino, L. Pasquariello: Veluti flos 

 

Grammatica Latina 

Ripasso dei sostantivi di III declinazione 

Ripasso degli aggettivi di II classe 

Ripasso del sistema verbale latino: la coniugazione tematica. Il tema dell’ Infectum, del Perfectum e 

del Supino. I Modi e Tempi dell’Infectum e del Perfectum attivi e passivi. 

Le forme nominali del verbo: Participio Presente, Perfetto e Futuro.  

Le funzioni sintattiche del Participio: Participio sostantivato, attributivo, predicativo, Participio 

congiunto e Ablativo assoluto (al Perfetto solo con verbi transitivi attivi). 

Ripasso della Perifrastica attiva. 

I pronomi indefiniti, caratteristiche della declinazione e usi: l’enclitico quis, quid e il corrispondente 

aggettivo qui, qua, quod; la forma tonica aliquis, aliquid e il corrispondente aggettivo aliquis, 

aliqua, aliquod; il pronome quidam, quaedam, quiddam e il corrispondente aggettivo quidam, 

quaedam, quoddam;  

I pronomi distributivi, caratteristiche della declinazione e usi: quisque, quidque e il corrispondente 

aggettivo quisque, quaeque, quodque; unusquisque, unumquidque e il corrispondente aggettivo 

unusquisque, unaquaeque, unumquodque. 

I pronomi indefiniti-relativi, caratteristiche della declinazione e usi: quicumque, quaecumque, 

quodcumque e quisquis, quidquid. 

I pronomi indefiniti non relativi, caratteristiche della declinazione e usi: quivis quaevis, quidvis e il 

corrispondente aggettivo quivis, quaevis, quodvis; quilĭbet, quaelĭbet, quidlĭbet e il corrispondente 

aggettivo quilĭbet, quaelĭbet, quodlĭbet. 

I composti di uter: il pronome-aggettivo uterque, utrăque, utrumque, caratteristiche della 

declinazione e usi; uetervis, utrăvis, utrumvis; alterŭter, alterŭtra, alterŭtrum; neuter, neutra, 

neutrum, caratteristiche delle declinazioni e usi.  

I pronomi indefiniti negativi:  quisquam, quidquam e il corrispondente aggettivo pronominale ullus, 

ulla, ullum, caratteristiche della declinazione e usi; nemo e nihil e il corrispondente aggettivo 

pronominale nullus, nulla, nullum, caratteristiche della declinazione e usi. Nemo e nullus preceduti 

o seguiti da negazione 

Gli aggettivi omnis, omne; totus, tota, totum; cunctus, cuncta, cunctum; universus, universa, 

universum. 

Il pronome e aggettivo plerīque, pleraeque, plerăque. 
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Il pronome alius, alia, aliud: uso in sequenze ripetute, uso distributivo (costruzione compendiaria), 

uso reciproco. 

Il pronome alter, altera, alterum: uso in sequenze ripetute e uso reciproco. 

I pronomi correlativi: quantus...tantus; quot...tot; quam multi...tam multi; qualis...talis: significati e 

usi.  

Avverbi di luogo indefiniti: alĭbi, ubīque, undĭque, utrīmque 

Il pronome interrogativo quis?, quid? e il corrispondente aggettivo qui? quae? quod? 

Il pronome e aggettivo interrogativo uter? utra? utrum? 

Le interrogative reali introdotte dagli avverbi interrogativi Cur? Quare? Quid? Quomŏdo? 

Quemadmŏdum? Quando? Ubi? Quo? Unde? Qua? e dalla particella enclitica –ne 

Le interrogative retoriche introdotte dalle particelle num e nonne. 

Le interrogative dirette disgiuntive. 

 

Letteratura Latina 

 

Contesto storico e culturale: 

Il sito di Roma antica, il periodo monarchico, il Senato, i comizi centuriati, patrizi e plebei, 

l’espansione di Roma nei primi tre secoli della Res Publica, le trasformazioni sociali del I sec. a. C.; 

la lingua, l’alfabeto, i rapporti con la civiltà greca; l’ellenizzazione della cultura romana: il circolo 

degli Scipioni e il partito tradizionalista di Catone, i generi letterari greci trapiantati a Roma. 

Le forme preletterarie e i primi documenti scritti: carmina religiosi, laudationes funebres, carmina 

convivalia e carmina triumpahalia; le forme tatrali preletterarie: fescennini, i primi ludi scaenici e 

la fabula atellana; il cippo del Lapis Niger, la cista Ficoroni, gli Annales Maximi e le Leggi delle 

XII Tavole. 

La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia 

Appio Claudio Cieco e l’oratoria deliberativa; Livio Andronico: biografia, la traduzione 

dell’Odissea, l’Inno a Giunone Regina; Nevio: biografia, il sottogenere teatrale della praetexta 

(Romulus e Clastidium); la Tarentilla, le tragedie, il Carmen belli Poenici; Paluto: biografia, le 

ventuno commedie “varroniane”, trame, intrecci, personaggi ricorrenti, lieto fine, le commedie del 

servus callidus, la “commedia di carattere”, il motivo della beffa, le commedie dell’ equivoco. I 

rapporti con i modelli greci. Il teatro come gioco.  

L’evoluzione dell’epica e gli inizi della storiografia 
Ennio: biografia, gli Annales, le opere teatrali e la produzione minore. 

Catone: biografia, le Origines, l’attività oratoria, la trattatistica e la precettistica. 

Il teatro di Terenzio 

Terenzio: la biografia e le commedie, i rapporti con i modelli greci, la costruzione degli intrecci, i 

personaggi e il messaggio morale. Terenzio nel tempo.  

La tragedia e la satira 

Gli sviluppi della tragedia: Pacuvio e Accio.  

Lucilio: la nascita della satira; origini del genere. I temi e i caratteri delle Satire; lingua, pubblico e 

poetica.  

Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare 
Il tramonto della Res Publica, la crisi dei valori tradizionali e dell’individualismo, la diffusione 

della filosofia: epicureismo e stoicismo.  

Poesia e prosa tra II e I secolo a. C. 

Il declino della tragedia e della commedia, la nascita dell’atellana letteraria, il mimo; Lutazio Catulo 

e i “preneoterici”; l’oratoria e la retorica: la Rhetorica ad Herennium, la storiografia: Celio 

Antipatro, Sempronio Asellione, Lucio Cornelio Sisenna. 

Catullo 

L’ambiente culturale: i poetae novi; biografia, il liber catulliano, vita mondana e vita interiore, la 

poesia d’amore per Lesbia, i carmina docta. 



 

Lettura, in traduzione, e analisi dei seguenti brani: 

Le ossessioni di un avaro, Aulularia, vv. 79-119. 

La disperazione di Eclione, Aulularia, vv. 713-726 

L’equivoco, Aulularia, vv. 727-777 

 

Lettura integrale, in traduzione, della commedia Heautontimorumĕnos  

 

Lettura, traduzione, analisi e commento dei seguenti brani 

Liber, carme 1 

Liber, carme 51. 

 

 

Educazione civica: 4h, II quadrimestre. 

Educazione alla tutela del patrimonio artistico e ambientale 

La struttura dell’antico teatro romano. Il teatro romano di Florentia. Educazione alla tutela e alla 

valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale. 
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