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LETTERATURA: 

 

Le origini della letteratura: 

origine e diffusione della scrittura; 

le forme comunicative non letterarie; 

le forme preletterarie; 

il teatro romano arcaico; 

il III SECOLO a.C.: l’evoluzione storico-politica e l’incontro con la cultura greca 

favoriscono la nascita della letteratura; 

Livio Andronico: la vita, l’Odusia, una traduzione artistica, le tragedie (caratteri 

generali);  

Plauto: la vita, la commedia plautina: l’intreccio, i personaggi, il prologo, il rapporto 

con i modelli greci, il metateatro, lo stile; lettura in traduzione di una commedia 

plautina a scelta dell’alunno. 

Il II secolo a. C.: l’espansionismo romano modifica il contesto socio- culturale della 

repubblica, il circolo degli Scipioni e l’assimilazione della cultura ellenistica;  

La retorica a Roma e i suoi scopi. L’orazione: tipologie, parti, funzione e stili. 

Catone : la vita e il suo antiellenismo,   

Terenzio: la vita, temi e caratteristiche della sua commedia, il rapporto con i modelli 

greci e il prologo, stile e lingua ;  

Catullo, la vita ela nova concezione della cultura. Il liber, struttura, contenuti, stile, 

pubblico. 
  
 

AUTORI:  

Gli autori sono stati inseriti all’interno di un percorso di studio incentrato sulla figura 

della donna e la sua evoluzione fino all’Età di Cesare. 

Tito Livio, traduzione e analisi  di:Annales ab urbe condita 58, 1-3, 57, 6-9 

Catullo, traduzione e analisi di Carmina 5,  58,72, 85, 86. 

Sallustio, De coniuratione Catilinae; traduzione e analisi del ritratto di Sempronia, 25  

Cicerone,  Pro Coelio: lettura in traduzione del passo 9. 

 

 

 

                                          

 



LINGUA LATINA 

 

GRAMMATICA 

 

Ripasso e consolidamento delle conoscenze morfosintattiche acquisite nel corso del 

biennio: 

 

Declinazioni di sostantivi e pronomi personali, relativi e dimostrativi  

Classi di aggettivi. 

Pronomi possessivi, determinativi. 

Coniugazioni dei verbi regolari alla forma attiva e passiva: indicativo; congiuntivo; 

infinito. 

Coniugazioni dei verbi anomali: il verbo sum . 

Principali complementi. 

Principali proposizioni subordinate: finali , temporali, causali, relative, infinitive 

soggettive e oggettive. 

 

Prosecuzione del programma di morfosintassi:  

 

 

Coniugazioni dei verbi : il participio, gerundio, gerundivo. 

Analisi del periodo: coordinazione e subordinazione; i vari tipi di congiunzioni 

coordinanti. 

La consecutio temporum. 

Il costrutto del cum narrativo. 

Perifrastica attiva e passiva. 

Il participio congiunto e l’ablativo assoluto. 
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