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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE PILONE VALERIA 

DISCIPLINA LATINO 

CLASSE  3 SEZ  L INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LIBRI  DI TESTO:   

� G. Garbarino – L. Pasquariello, Veluti flos, vol. 1, Dalle origini all’età di Cesare, Paravia – 

Pearson  

� Tantucci – Roncoroni, Latino a scuola, latino a casa, Laboratorio 2, Poseidonia scuola 

 

GRAMMATICA 

• Ripasso dei pronomi e aggettivi indefiniti 

• Gerundio, gerundivo e perifrastica passiva 

• Periodo ipotetico indipendente 

• Costruzione del verbo videor. I verbi assolutamente impersonali. Il verbo doceo con doppio 

accusativo. I verbi interest e refert. Dignus e opus est 

LETTERATURA 

• Nascita della letteratura latina. Forme preletterarie orali: carmina, laudatio funebris, teatro. 

Video Zanichelli sulle modalità di scrittura nell’antichità. Biblioteche, pubblico e tradizione 

manoscritta 

• Appio Claudio Cieco, Nevio, Livio Andronico 

• PLAUTO: video Treccani scuola sulla biografia e la sua opera, brainstorming e mappa 

concettuale sulle parole chiave plautine. Il servus callidus, commedia di carattere e avaro, beffa 

ed equivoci nelle commedie plautine Plauto e i modelli greci. Il teatro come gioco. Breve storia 

della commedia I tipi fissi del lenone, del servus callidus, del senex libidinosus. Lettura di passi 

plautini in traduzione da Pseudolus, Aulularia, Casina 

• Ennio: contenuti e caratteristiche degli Annales. Scheda di approfondimento sul genere epico 

• Inizi della storiografia a Roma. Le Origines di Catone, oratoria, Libri ad Marcum filium, De 

agri cultura 

• TERENZIO: trame dell’Hecyra, degli Adelphoe e dell’Andria. Caratteristiche dello stile 

terenziano e suoi rapporti con il modello menandreo. Il tema del rapporto padri/figli e il 

concetto di humanitas nel dialogo tra Cremete e Menedemo, personaggi delle commedie 

terenziane: la suocera e la cortigiana. Adelphoe: monologo di Micione sull’educazione dei figli, 

monologo di Eschino, dialogo finale della commedia 

• Lutazio Catulo e i neoteroi: cenni 

• CATULLO: vita e caratteristiche del Liber. Lettura, traduzione e analisi dei carmina 1 (dedica a 

Cornelio Nepote), 51 (l’altro come un dio), 2 (il passerotto di Lesbia), 3 (morte del passerotto), 

5 (viviamo e amiamo), 85 (odi et amo),109 (promessa d’amore). Lettura in italiano e analisi dei 

carmina 72 (amare e bene velle), 8 (miser Catulle), 13 (invito a cena), 101 (sulla tomba del 

fratello; confronto con In morte del fratello Giovanni di Foscolo), 70 (parole scritte nel vento) 

 

Melegnano, 07/06/2019 
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