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PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO 

   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 3        Sez. B 

Docente: Prof./Prof.ssa Alessia Niccolucci Karlkvist 

Disciplina: Lingua e letteratura Latina 

Libro di testo adottato: G. Garbarino – L. Pasquariello, Dulce Ridentem 1 + Ars 

     

Argomenti svolti: 

Grammatica 

Revisione della morfologia e della sintassi: 
Nomi, aggettivi, pronomi. 
Complementi. 
Proposizioni soggettive e oggettive con l'infinito, proposizioni finali, proposizioni 
consecutive; ablativo assoluto, cum + congiuntivo, perifrastica attiva e passiva, 
proposizioni causali, proposizioni temporali, proposizioni relative. Nesso relativo. 

Sintassi del verbo: genere, forma, diatesi del verbo latino: la diatesi media in latino e in 
italiano.  

Interrogativa indiretta e sintassi dei casi. 

Esercizi di traduzione guidata sui testi scelti

Letteratura 
Le origini e i primi documenti linguistici (Fibula Praenestina, Vaso di Dueno) 
La società e la cultura romana prearcaica e arcaica. 
Documenti letterari prearcaici e la formazione dei generi letterari in età arcaica. 
Origini di Roma, storia., mito, cultura. Gli storici e le monografie. T. Livio. 
I generi della cultura greca arcaica e dell’ellenismo (i tragici della Grecia arcaica, Saffo, 
Callimaco, Menandro). 
I generi letterari della letteratura latina: poema epico, annalistica, fabulae, forme 
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storiografiche (commentarii, historiae, annales). 
Livio Andronico. 
Nevio. 
Ennio. I proemi degli Annales. 
Plauto. Lettura integrale e drammatizzazione di Pseudolus 
Catone il Vecchio. 
Il circolo degli Scipioni, la mediazione filosofica e culturale filellena, l’ humanitas. 
Terenzio.  
Lucilio; excursus sul genere della satura latina, genesi, modelli. Confronti con Orazio e 
Giovenale. 
L’età tardo-repubblicana e cesariana. Excursus storico e letterario. 

Epicureusmo a Roma: introduzione alla filosofia antica 
Catullo. 
Lucrezio. UDA: la pandemia nella letteratura. 

 
Testi e autori

Andronico: Odusia (frammenti)
Gneo Nevio: Bellum Poenicum (frammenti)
Plauto: Mostellaria: 
      • “Il giovane scapestrato” 
      • “Il servo astuto e il vecchio gabbato” 
Miles gloriosus: 
      • “Il soldato fanfarone e il parassita adulatore” 
Pseudolus: 
      • BRANO INTEGRATO SUL R.E. 
      • “Il servo come il poeta” 
      • “Una lettera d’addio” 
      • “Il lenone” 
      • “La scommessa” 
      • “Lo spettacolo va in scena” 
Aulularia: 
      • “La pentola o la figlia?”  
Ennio: Annales. (Frammenti) 
Catone:  
Origines 
Ad Marcum filium 
De agri cultura 
(con parallelismo con le Georgiche di Virgilio 
Terenzio:  
Andria 
Hecyra: 
      • “Un personaggio atipico: la suocera” 
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Heautontimorumenos: 
      • “Il tema dell’humanitas” 
      • “Un personaggio a tutto tondo: Menedemo” 
Eunuchus: 
      • “la filosofia del parassita” 

Phormio 
Adelphoe: 
      • “Due modelli educativi a confronto” 
Pacuvio 
Accio 
Lucilio: Saturae (frammenti) 
Rethorica ad Herennium 
Varrone: De re rustica 
Cornelio Nipote: De virus illustribus 
Lucrezio:  
De rerum natura: 
      • “Il proemio: l’inno a Venere” 
      • “Il proemio: l’elogio di Epicuro” 
      • “La peste” 
         (sia testo sul libro che sul R.E.) 
Alceo di Mitilene 
Saffo: L’altro come un dio 
Catullo:  
Liber: 
      • “La dedica a Cornelio Nepote” 
      • “L’”altro” come un dio” 
      • “Viviamo e amiamo” 
      • “Il passerotto di Lesbia” 
      • “Amare e voler bene” 
      • “Odi et amo” 
Cesare:  
De bello Gallico: 
      • “L’incipit dell’opera” 
      • “I Galli: la divisione in fazioni” 
      • “I Galli: le classi sociali” 
      • “AlesiDea: la disfatta dei Galli” 
De bello civili: 
      • “L’incipit” 
UDA: Le pandemie nella letteratura 
Omero: l’Iliade: la peste nel campo Greco 
      • Sofocle: l’Edipo re 
      • Tucidite: La peste di Atene 
      • Lucrezio: il De rerum natura: canto VI 
      • Virgilio: le Georgiche: La peste di Norico 
      • Boccaccio: il Decameron: Introduzioni 
      • Edgar Allan Poe: La maschera della morte rossa 
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      • Daniel Defoe: Diario dell’anno della peste 
      • Alessandro Manzoni: I promessi sposi 
      • Jack London: La peste scarlatta 
      • Thomas Mann: La montagna incantata 
      • Albert Camus: La peste 
      • Josè Saramago: Cecità 
      • Gesualdo Bufalino: La diceria dell’untore 
      • Philip Roht: Nemesi 

Roma, 7 giugno 2022      Il docente 

       Alessia Niccolucci Karlkvist 

        Gli studenti 

        Giovanni Motta 

        Sara Ferrari 

Per i programmi svolti attenersi alle seguenti indicazioni: 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso di classi del I e II BIENNIO deve essere compilato sul 
modulo MD13_48_PROGRAMMA_SVOLTO_CLASSI_I-II_BIENNIO, ovvero questo modulo,  
avendo cura di rendere disponibile il file per la pubblicazione on-line secondo le disposizioni del 
Dirigente Scolastico. 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso delle classi V deve essere redatto di seguito alla Relazione, 
per consentire al Coordinatore di Classe della V di comporre il Documento del 15 maggio da 
pubblicare come file unico secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. 
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