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   Anno scolastico 2021- 2022 

     Classe III         Sez.  C 

Docente: Prof.ssa Aurora Ceratti 

Disciplina:  Lingua e Letteratura Latina 

Libro di testo adottato: DULCE RIDENTEM 1 EDIZIONE CON ARS , GAMBARINO/ 

PASQUARIELLO, PARAVIA 

 

 

Argomenti svolti: 

 

Grammatica 

 Ripasso degli argomenti svolti durante il secondo anno.  

 Morfologia nominale: il comparativo e il superlativo dell'aggettivo e dell'avverbio, i pronomi-

aggettivi determinativi, relativi-indefiniti, interrogativi 

 Morfologia verbale: i temi del perfetto, il participio, il gerundio e il gerundivo, il supino, i verbi 

deponenti e semideponenti, i verbi atematici e anomali. 

 Sintassi: il nesso del relativo, le preposizioni relative apparenti, il cum narrativo, i valori di cum, i 

modi per costruire una finale, perifrastica attiva, perifrastica passiva, tutte le funzioni di “ut”, il 

participio congiunto 

 

Letteratura 
1. Forme preletterarie orali e i primi documenti religiosi:  

carmina: triumphalia, convivalia; carmina religiosi; laudationes funebres; Fescennini e Atellana. 1. 

Documenti scritti: Annales maximi; leggi delle XII tavole;  

1. Letteratura delle origini: 

 Livio Andronico: il teatro, l'innografia e l'epica, l'Odusìa 

Nevio: gli sviluppi dei generi teatrali e l'epica, Bellum Poenicum 

Ennio: la vita, le opere e la poetica. Gli Annales 

2. La Commedia: origine greca e sviluppo a Roma, caratteristiche.  

Plauto, la vita; il corpus delle commedie, gli intrecci e i personaggi, il servus callidus; la commedia degli 

equivoci, di carattere, della beffa; i rapporti coi modelli greci, la contaminatio, il “metateatro” o rottura 

dell’illusione scenica; lingua e stile.  

3. Terenzio: la vita e le opere; i rapporti coi modelli greci; le funzioni del prologo; gli intrecci e i 

personaggi; il valore pedagogico della commedia; differenze rispetto alla commedia plautina.  

4. La Storiografia: origini greche, sviluppo del metodo storiografico, i primi annalisti 

Catone, la vita, la poetica. 

Origines e la concezione catoniana della storia, l'attività oratoria, la trattatistica e precettistica 

5. La Satira: origini e caratteristiche 

Lucilio, la vita, poetica, temi delle sue satire, la lingua e il pubblico. 

6. Dall'età dei gracchi all'età di Cesare:
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Lucrezio, la vita, la poetica.  

Il De rerum natura : il poema epico-didascalico, il contenuto dell'opera, la filosofia epicureista, la struttura, 

il linguaggio. 

7. La poesia neoterica: caratteristiche, esponenti principali, excursus sulla lirica monodica e corale 

greca.  

Catullo, la vita, la poetica, l'amore per Lesbia. 

Il Liber catulliano, struttura, temi e stile.  

L' esametro e il pentametro. 

8. Cesare, la vita, la poetica, stile. 

I Commentarii: il genere, composizione e contenuti. Il De bello gallico e il De bello civili 

            Sallustio, la vita, la poetica, lo stile, le opere, la monografia. 

            De Catilinae coniuratione, Bellum Iugurthinum. 

  

I testi analizzati 

Casina, Plauto: lettura integrale (in traduzione) individuale e analisi tematica in classe  

Hecyra, Terenzio: lettura integrale (in traduzione) individuale e analisi tematica in classe  

 vv. 562-573 Pseudolus, Plauto  

vv. 1342-1354 krenkel, Satire Lucilio in traduzione 

vv. 1-43, I L'inno a Venere, De rerum Natura, Lucrezio 

vv. 62-67, I L'elogio ad Epicuro, De rerum Natura, Lucrezio 

vv. 

vv. 921-950, I il Farmaco amaro e  il miele,  De rerum Natura, Lucrezio in traduzione 

vv. 830-869, III, La morte non ci riguarda,  De rerum Natura, Lucrezio in traduzione 

vv. 1073-1120, IV la follia d'amore, De rerum Natura, Lucrezio in traduzione 

Carme 1, Catullo 

Carme 2, Catullo 

Carme 5, Catullo 

Carme 51, Catullo 

Carme 72, Catullo 

Carme 85, Catullo 

par.102-103, III , Commentarii De bello civili, Cesare 

 21-22, II, Commentarii De bello gallico, Cesare 

57-60, VII, Commentari De bello galico, Cesare 

1-8, V, il ritratto di Catilina, De Catilinae Coniuratione, Sallustio 

6, il ritratto di Giucurta, Bellum Iugurthinum, Sallustio 

 

Ed. Civica 

il concetto di Humanitas e Libertas: art. 19 e 21 della Costituzione Italiana. 

 

 

 
  

Roma,       Il docente 

08/06/2022       Aurora Ceratti 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________
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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. 

 

 

 


