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Lingua 

 

Ripasso e consolidamento delle principali regole  morfo-sintattiche affrontate nel biennio 

Verbi anomali: eo, nolo, volo, malo, fero e facio 

Verbi deponenti delle quattro coniugazioni 

Participio congiunto e ablativo assoluto 

Participio futuro e perifrastica attiva 

La proposizione interrogativa indiretta 

Le proposizioni completive 

La proposizione consecutiva 

La perifrastica passiva 

 

 
 

Letteratura 
 

La cultura delle origini : la memoria del passato attraverso i documenti in prosa e in poesia 

(iscrizioni, leggi, annales, carmina) 

Il teatro romano delle origini: le feste del raccolto, i ludi, i fescennini, la satura. 

Fabula cothurnata, fabula praetexta, fabula palliata, fabula togata 

 

Livio Andronico e la nascita della letteratura latina 

L’epica e Nevio 

 

Plauto 

I tipi plautini:  PSEUDOLUS  (lettura integrale in traduzione) 

 

Terenzio               

Due modelli educativi a confronto: ADELPHOE (lettura integrale in traduzione) 

 

Ennio e Catone 

 

La satira e Lucilio 

         

La poesia: 

 

La metrica: il distico elegiaco 

Catullo 

Le vicende biografiche, il liber catulliano, la poesia d’amore per Lesbia 



 

       Vivamus, mea Lesbia (V) 

       Ille mi par esse deo videtur (LI) 

                  Dicebas quondam (LXXII) 

       Odi et amo (LXXXV) 

                  Multas per gentes (CI) 

 

 

La storiografia : 

 

Cesare 

Le vicende biografiche nel quadro della situazione storico politica; il cursus honorum e le scelte 

politiche; i Commentarii: il genere  

Dal De Bello Gallico (a scelta due in lingua e due in traduzione): 

                  

                 La divisione geografica della Gallia I,1 

I Galli: le classi sociali VI, 13 

Le divinità dei Galli, VI, 17 

      

Dal De bello civili 

 

                L’incipit I, 1-2    

                L’accampamento nemico e la fuga di Pompeo III, 96 

 

 

Sallustio* 

Sintesi del contenuto delle opere; la funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo 

Sallustio 

 

Ritratto di Catilina (B.C., 5) 

L’archeologia: le virtù degli antichi Romani (B.C., 9) 

Catone e Cesare a confronto (B.C.,  54) 

 
 *Questo autore verrà ripreso e verificato all’inizio del prossimo anno scolastico 

                                              

 

 

Libri di testo: 

 

 G. Garbarino – L.Pasquariello , Vivamus,  vol. 1, Paravia, 2016 

 A.Diotti , Plane discere, Lezioni di lingua  e cultura latina vol. 2,  Ed. scolastiche B. Mondadori 
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