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PROGRAMMA	  DI	  LINGUA	  E	  LETTERATURA	  LATINA	  	  

	  
Insegnante:	  	  Rosa	  Corona	  	  
Classe:	  3a	  H	  
	  
Testo	  in	  adozione:	  
M.	   Mortarino	   /	   	   M.	   Reali	   /	   G.	   Turazza	   –	  Meta	   viarum	   –	   Loescher	   editore,	  
volume	  1	  	  
	  
LETTERATURA	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inquadramento	  storico	  –	  culturale	  	  
	  

  Il	  mondo	  latino	  e	  la	  civiltà	  europea	  
  Le	  origini	  e	  la	  civiltà	  romana	  arcaica	  
  L’età	  delle	  conquiste	  e	  il	  consolidamento	  della	  repubblica	  
  Gli	  ultimi	  decenni	  del	  II	  sec.	  a.C.	  	  
	  

 
Le forme preletterarie a Roma 

 
   Il Carmen 
   Il verso “saturnio” 
   La poesia sacrale 
   L’atellana  
   I fescennini 
   I ludi e la satura 
   La laudatio funebris 

Il Poema Epico 
 

   Le origini dell’epica  
   L’epica in Grecia 
   L’epica a Roma  
   Livio Andronico e  l ’Odusia  
   Nevio e  i l  ‘Bel lum Poenicum’  
   Ennio e  gl i  ‘Annales ’  
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Il Teatro  
 

   Origini, forme e modelli del teatro latino 
   La tragedia greca 
   La tragedia latina 
   La commedia greca  
   La commedia latina 
 

Plauto. La vita. L’opera. Modelli 
e originalità della commedia 
plautina. La lingua e lo stile.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli studenti hanno letto e 
analizzato una commedia di 
Plauto a piacere.  
 

Lettura e analisi  
 
“L’argumentum acrostico del Miles Gloriosus” 
 
“Il Metateatro” 
 
“Il servus-poeta dello Pseudolus”: 

1. Atto I, scena IV; 
2. Atto I, scena V. 

 
“Il soldato spaccone e il parassita”: 

1. Atto I, scena I. 
 

“Sosia e il suo doppio” 

“I Menaechmi, gemelli identici” 

“Le Bacchides, spregiudicate gemelle” 

“Il giovane innamorato: il lamento d’amore” 

“Un discorso di lingua cartaginese” 

 
Terenzio. La vita. L’opera. 
Modelli, temi, struttura. La lingua 
e lo stile 

Lettura  ed analisi  
 
“Il secondo prologo dell’Hecyra” 
 
“La visione di un padre liberale” 
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dall’Adelphoe 
 
“Un nuovo concetto di uomo” 
dall’Heautontimorumenos 
 

 
 

La lirica 
   I caratteri del genere lirico 
   Generi e forme della lirica greca 
   La lirica romana 

 
  

 
Cesare. La vita. Le opere. La 
lingua e lo stile. 

Lettura, traduzione e analisi 
 
Da “De Bello Gallico”: «La Gallia, il 
territorio e i popoli» e «La società dei Galli» 

	   	                                        Morfologia  
 
 
Del verbo:  

 
ØØ   La struttura 
ØØ   La costruzione del participio presente, perfetto e futuro 
ØØ   L’imperativo 
ØØ   I verbi deponenti e semi-deponenti 
ØØ   Il congiuntivo 

 
Del periodo:  
 
ØØ   La proposizione finale 
ØØ   Il “cum” narrativo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Del nome: 

 
ØØ   Le 5 declinazioni 

 
Dell’aggettivo: 
 

ØØ   La prima classe 
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ØØ   La seconda classe 
ØØ   Gli aggettivi sostantivati 
ØØ   Dimostrativi e determinativi 
ØØ   Possessivi  
ØØ   Pronominali  

 
 
Del pronome: 
 

ØØ   I pronomi personali 
ØØ   Determinativi e dimostrativi 

 
 
 
 
 

 
 
	   	  
 
TIPOLOGIE DI SCRITTURA 
Traduzione e analisi del testo latino, in prosa e in poesia  
 
Sassari, 09 / 06/ 2017 
 
Gli alunni          L’insegnante 

_____________________        _______________ 
 

_____________________ 
 
_____________________ 
 
 
	  


