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GRAMMATICA Libro di testo: “Il Tantucci plus ” di Vittorio Tantucci, Angelo Roncoroni, 

Pietro Cappelletto, Gabriele Galeotto, Elena Sada – Poseidonia scuola  

- Riepilogo della morfologia e della sintassi svolte l’anno scorso.  

Elementi di sintassi del verbo  

Elementi di sintassi dei casi  

LETTERATURA LATINA Libro di testo: Gaetano De Bernardis, Andrea Sorci “Il nuovo 

Roma antica”,Palumbo editore 

L’età delle origini: la fondazione di Roma e la sua espansione 

 La cultura orale delle origini: espressioni orali dei ceti dominanti 

 Le prime testimonianze scritte: le espressioni giuridiche e storiche 

                                                  le espressioni religiose 

▪ L’espansione nel Mediterraneo  

▪ La cultura Greca e gli intellettuali Romani  

▪ I generi della letteratura arcaica  

 

Autori:  

Appio Claudio Cieco: biografia e opere 

Livio Andronico: biografia e opere  

Gneo Nevio: biografia e opere 

Tarentilla ,”Che civetta”,in italiano 

 

Plauto: biografia e opere : 

  Menaechmi,Prologo 1-76 in italiano 

                      “Come due gocce di latte”,1062-1127, in italiano 

    Mostellaria,” Il servo di campagna e quello di città” ,1-75 in italiano 

  

Quinto Ennio: biografia e opere  



Annales, Ennio e l’arcaismo 

Andromacha, La disperazione di Andromaca,1-14, in italiano 

Marco Porcio Catone: biografia e opere  

Praecepta ad Marcum filium, “I Greci: che brutta razza”, in italiano 

De agri cultura, “Conti alla mano”,in italiano 

 

Terenzio: Biografia e opere 

Eunuchus,”Il prologo”,1-45 in italiano 

 Heautontimorumenos,”Il prologo”,52 in italiano  

                                    “Homo sum…”,atto primo ,53-77 in italiano 

 

Lucilio: Biografia e opere  

L’età di Cesare:  

▪ I neoteroi  

 

Sallustio: biografia e opere  

De Catilinae coniuratione: “Il Proemio”,cap. IV in latino  

                                               “Ritratto di Catilina”,V in latino  

     “Sempronia, una donna nella congiura” XXV, in latino 

     “Cesare e Catone a confronto” , LIV, in latino 

     “Agguato a Cicerone” ,XXVIII, in italiano 

     “Timore a Roma”XXXI, in italiano 

    “Crisi della virtù romana,X, in italiano  

Bellum Iugurthinum:”Motivi della composizione del Bellum Iugurthinum”,V,in latino 

Approfondimento: Il concetto di “Metus Hostilis” nella storiografia romana 

 

Cesare ,biografia e opere 

De bello gallico:  “Incipit” in latino I,1;  

                           “Dal momento che si è giunti a questo punto…”,11,1 

                            “Religione e organizzazione sociale dei Germani” VI,21-22 (in latino) 

                            “La roccaforte di Alesia”,VII,69 (in latino) 



                             “Le fasi decisive e la vittoria di Cesare”,VII,87 in latino                                        

De bello civili:” Lo schieramento di Cesare”,III,88 in latino  

Approfondimento: Dal Commentarius al reportage di guerra 

 

Catullo ,biografia e opere 

             Liber Catulliano”Baci e ancora baci”,carmina V,in  italiano  

        “Parole scritte nel vento”,carmina LXX,in latino 

       “Amare di più, voler bene di meno”,carmina LXXII, in latino 

        “Una donna infinitamente amata”,carmina LXXXVII, in latino 

        “Insulti a Cesare e Mammurra”carmina LVII, in italiano 

       “Indifferenza verso Cesare”,carmina XCIII, in italiano 

        “Odi et amo”,carmina CI,in latino e confronto con “In morte del   

            fratello Giovanni” di Ugo Foscolo 

        “Cenabis bene,mi Fabulle” carme XIII, in latino 

Lucrezio,biografia e opere 

              De Rerum Natura,”Il primo elogio ad Epicuro,vv62-79,in italiano 

     “Il sacrificio di Ifigenia e l’empietà della religione,vv.80-101,in  italiano 

 Approfondimento: L’idea di natura “matrigna”: Da Lucrezio a Leopardi 

 

 

Indicazioni per l’alunno che abbia avuto la sospensione del giudizio 
 
- nel colloquio orale: 
 dovrà essere in grado di rispondere a domande sulla teoria, tradurre qualche periodo 
richiesto dall’insegnante; 
- nella prova scritta dovrà essere in grado di tradurre in un italiano corretto un brano di 
latino, e di rispondere per iscritto a qualche domanda sulla morfosintassi. 
 

 

Gli Alunni                                                                                       L’Insegnante  

                                                                                Rusciano Grazia 


