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   Anno scolastico 2021 - 2022 

       Classe III       Sez. G 

Docente: Prof.ssa Chiara Di Giorgio 

Disciplina:  Latino 

Libro di testo adottato: Cantarella-Guidorizzi, Civitas. L’età arcaica e repubblicana, Einaudi Scuola 

 

Argomenti svolti: 

 
Modulo 1: grammatica  

❖ Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi; la proposizione interrogativa diretta- 

❖ Verbi deponenti e semideponenti. 

❖ Tempi e modi del congiuntivo delle quattro coniugazioni e del verbo sum. Il congiuntivo esortativo. 

❖ La proposizione finale. 

❖ Le completive volitive. 

❖ Ripasso delle infinitive (svolte alla fine dell’anno scolastico precedente e non ancora consolidate) 

❖ Il cum narrativo. 

❖ La proposizione consecutiva. 

❖ Completive dichiarative con ut+congiuntivo. 

❖ Interrogative indirette. 

❖ Il participio congiunto. 

❖ L’ablativo assoluto. 

 

 

Modulo 2: Le origini della letteratura latina e l’età arcaica 
❖ La preistoria della letteratura latina: quadro storico, carmina e miti fondativi; 

❖ Alcuni miti latini: differenze fra il mito fondativo romano e quello ateniese; Orazio Coclite, Muzio 

Scevola e Clelia. 

❖ Livio Andronico 

❖ Nevio 

❖ Ennio 

 

 

Modulo 3: Il teatro 
❖ Elementi di teatro latino: strutture teatrali; i ludi; la maschera; palliata, togata, cothurnata, praetexta; 

fabula atellana e fescennini. 

❖ Plauto: personaggi e schemi ricorrenti nelle trame comiche; il doppio, la beffa, l’agnizione, la 

caricatura; il ruolo dei servi; struttura della commedia plautina; assenza di messaggio morale; la lingua; trame 

di alcune commedie; lettura integrale della commedia Casina. 
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❖ Terenzio: il modello della commedia nuova greca; la contaminatio; l’approfondimento psicologico dei 

personaggi; vocazione elitaria del teatro terenziano; l’humanitas; lingua e stile; trame di alcune commedie; 

lettura integrale della commedia Hecyra. 

 
Modulo 4: tra il II e il I secolo a.C., un periodo di transizione 
❖ Catone il Censore; focus sull’abrogazione della lex Oppia e sulla condizione femminile. 

❖ Lucilio e la satira. 

❖ Le scuole di retorica: la Rhetorica ad Herennium, come si costruiscono i discorsi pubblici 

❖ Cenni generali sulla poesia neoterica e sui cambiamenti della storiografia 

❖ La diffusione delle dottrine filosofiche greche a Roma, con focus particolare sullo stoicismo e 

sull’epicureismo. 

 

Modulo 5: la crisi tardorepubblicana 

❖ Lucrezio e il De rerum natura; la diffusione del pensiero epicureo tramite la poesia; struttura del 

poema, contenuti filosofici; lingua e stile di Lucrezio. Testi, sia in lingua latina, sia in traduzione italiana: Inno 

a Venere; Elogio di Epicuro; Sacrificio di Ifigenia; la peste di Atene, con focus interdisciplinare su come si 

racconta un’epidemia: Tucidide, Lucrezio, Boccaccio. 

❖ Cicerone; le orazioni giudiziarie e politiche (focus su Verrine, Catilinarie, Filippiche); visione del 

video Catilina, storia di una congiura (su Raiplay); i trattati di retorica; il De republica e il Somnium Scipionis, 

con focus sul sistema aristotelico-tolemaico; le opere filosofiche; l’epistolario. Testi, sia in lingua latina, sia 

in traduzione italiana: Catilinarie, I; De republica: le tre forme di governo e la costituzione mista; il sogno di 

Scipione e la via Lattea (par. 13-16); De divinatione II, 6-7 e Cato maior 3-5. 

❖ Sallustio, lo storico della crisi; caratteristiche della monografia sallustiana; il De Catilinae 

coniuratione e il Bellum Iughurtinum; lingua e stile. Lettura integrale, in traduzione italiana, della Congiura 

di Catilina. 

 
 

 

 

 

Roma, 8 giugno 2022      La docente 

       Chiara Di Giorgio 

 

 

 

                    Le studentesse 

Francesca Rossetti 

Alice Todini

 

 

 

 


