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LETTERATURA 

Libro di testo in adozione : Fondamenti di letteratura latina, vol.I (Conte-Pianezzola, ed.Le 
Monnier) : 
 

 DALLE ORIGINI ALLA CONQUISTA DELL’ITALIA MERIDIONALE : PRIME FORME 
DI LETTERATURA. I primi documenti in lingua latina, i carmina e la poesia popolare 
(pp 2-9) 

 

 IL TEATRO ROMANO ARCAICO (pp 10-16), LIVIO ANDRONICO E NEVIO (pp 16-
18). 

 

 PLAUTO (pp 20-29), vita e opere : lettura integrale dell’Aulularia e di tutti i brani del 
libro in italiano, tranne T1, T2, T6. I testi si intendono sempre completi di relativa 

Guida all’analisi 
 

 TERENZIO (pp 68-75), vita e opere: lettura in italiano di tutti i brani del libro, tranne 

T3 e T9. Analogie e differenze con il teatro di Plauto. Il concetto di humanitas 
 

 LA CONQUISTA DEL MEDITERRANEO (pp 56-58) : ENNIO (pp 59-62), CATONE E 
LA STORIOGRAFIA (pp 64-66) 

 

 De Catilinae Coniuratione LUCILIO E LA NASCITA DELLA SATIRA (pp 99-100) 
 

 POESIA NEOTERICA E CATULLO (pp 286-293), vita e opere: lettura in Italiano e in 
Latino di tutti i brani del libro, tranne T4. Approfondimenti sull’epigramma (p. 302), 
sulla figura di Lesbia-Clodia e sulle sfumature del concetto di fides (pp 312-313) 

 

 L’ULTIMO SECOLO DELLA REPUBBLICA: DAI GRACCHI A CESARE (pp 102-
106).  
 

 CICERONE: vita e opere (pp 108-123, con relative letture di approfondimento). 
Lettura in Latino del soloT3 (Prima Catilinaria, paragrafi 1-3).  In Italiano, lettura di 
tutti i brani tranne T1, T2, T4, T5, T7, T8 
 

 SALLUSTIO (pp 210-216): vita e opere. Il Catilina ciceroniano e quello sallustiano a 
confronto. Lettura di tutti i brani della Congiura presenti sul libro tranne T1, T3, T8, 
T9. T10. Il T7 (ritratto di Sempronia) in Latino 



 

 CESARE (pp 166-172): vita e opere. Caratteri del Commentarius. Lettura di tutti i 
brani in Italiano del De bello gallico tranne T2, T3, T9, T12; in Latino soloT1 (paragrafi  
 

GRAMMATICA 

Testo in adozione Lingua Viva 2 di A.Diotti (Ed.Bruno Mondadori). 
  
Dopo aver effettuato il ripasso delle strutture grammaticali del vol.1, si è intrapreso lo 
studio di alcune costruzioni fondamentali quali:  

 Ablativo assoluto  

 Gerundio e gerundivo 

 Coniugazione perifrastica attiva e passiva  
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COMPITI ESTIVI ASSEGNATI ALLA CLASSE 

Lettura integrale (ovviamente In italiano) dell’Ars Amatoria di Ovidio 
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COMPITI ESTIVI ASSEGNATI AD ALUNNI CON RECUPERO 

Ripasso di tutto il programma di Letteratura : l'esame verterà sull’analisi di testi studiati, 

con relative traduzione (ove previsto) e contestualizzazione nell’opera di uno o più autori 
trattati durante l'anno.  
 
Conoscenza, in generale, della morfologia e la sintassi latina del I e II anno; ripasso degli 
argomenti grammaticali affrontati in terza. 
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