
 

CLASSE: IIID                                                                                             A.S. 2020/2021 

DOCENTE: FRANCESCA NALLI                                      MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Testi in uso: 

GARBARINO, PASQUARIELLO, Vivamus, vol. 1, Paravia 

DOMENICI, Alias, Paravia 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Letteratura 

- Le origini della letteratura: le forme preletterarie 

- Appio Claudio Cieco, Livio Andronico e Nevio 

- Plauto: la vita e le commedie 

- “Aulularia” e “Mostellaria”: lettura in italiano dei brani sul libro di testo 

- Ennio e gli “Annales” 

- La storiografia latina: Catone 

- Terenzio: la vita, le commedie, le differenze con Plauto 

- “Heatontimouremos”: lettura in italiano dei brani sul libro di testo 

- Lucilio e la satira 

- La fine della Repubblica: contesto storico, sociale e culturale 

- Lucrezio e l’epicureismo 

 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 
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- “De rerum natura”: lettura in italiano dei brani “Inno a Venere”, “Elogio di Epicuro”, “Il sacrificio di 

Ifigenia”, “Le notti serene”, “La morte non ci riguarda” 

- La Lirica: Catullo, la vita e l’opera (Liber) 

- Liber: lettura in italiano dei carmina 50, 51, 101; lettura in latino dei carmina 1, 5, 7, 70, 72, 85 

- Cesare: la vita 

- I “Commentarii” 

- “De bello gallico”: lettura e traduzione dell’ “Incipit dell’opera” I,1 e “La divisione in fazioni” VI, 11 

Grammatica 

- I verbi deponenti e semideponenti 

- Il verbo fio e i composti di facio 

- Il grado comparativo e superlativo delgi aggettivi 

- Il participio futuro 

- La coniugazione perifrastica attiva 

- L’ablativo assoluto 

- Il supino 

- Il gerundio 

- Il gerundivo 

 

Attività per le vacanze: 

tradurre le seguenti versioni dal libro di testo: 226-229 pag 399-401; 232-234 pag 413 

 

 

La Spezia, 28 maggio 2021 

           L’insegnante 

           Francesca Nalli 

 

 


