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PROGRAMMA SVOLTO

Libri di testo: H.H. Ørberg, Lingua latina per se illustrata. Pars I Familia 
Romana, Accademia Vivarium novum, 2009; -H.H. Ørberg, Lingua latina per  
se illustrata. Latine disco, Accademia Vivarium novum, 2011
M. Bettini, La cultura latina, La Nuova Italia, 2011
Gusmini, Monfroni, Romussi, Optime, Marietti Scuola

CONOSCENZE

Lingua
Flessione nominale (sostantivo e aggettivo): desinenze e funzioni logiche delle 
cinque declinazioni, delle due classi e dei gradi  dell’aggettivo;

Il pronome: generalità, funzione e flessione di alcuni pronomi indispensabili 
alla traduzione (personali, dimostrativi, determinativi, indefiniti, relativi);

Flessione verbale: forma attiva e passiva dei modi indicativo (consolidamento), 
deponenti, congiuntivo, participio, infinito, gerundio, gerundivo e dei principali 
costrutti (ablativo assoluto, perifrastica attiva e passiva);

La frase complessa: la consecutio temporum, connettivi coordinanti e 
subordinanti;

Le proposizioni: causale, consecutiva, finale, infinitiva, temporale. 

Cultura e civiltà latina dalle origini all’età di Cesare.

Il quadro storico - cronologico di Roma dalle origini alla crisi  della 
repubblica.

Fondamentali aspetti istituzionali ed antropologici della civiltà romana.

Le caratteristiche generali della letteratura dalle origini all’età 
repubblicana: i generi.



Il poema epico
Il teatro: la commedia e la tragedia
La storiografia
La satira
La lirica 

La produzione letteraria, nei suoi aspetti fondamentali, dei seguenti autori 
Livio Andronico

Nevio 

Ennio

Catone 

Plauto 
Mercurio presenta la commedia
dall’ Amphitruo, vv. 50 – 63, 97 -152 (Italiano)

Presentazione del Miles
dal Miles gloriosus, vv. 1 – 78 (Italiano)

La beffa finale
dal Miles gloriosus, vv. 1 – 78 (Italiano)

Terenzio 
Due metodi educative a confronto
dall’ Adelphoe, vv. 26 – 154 (Italiano)

Lucilio 

Catullo
La dedica (Latino)
Liber, carme 1

Cinquecentomila baci (Latino)
Liber, carme 5

Bisogna resistere (Latino)
Liber, carme 8  

Amare e bene velle (Latino)
Liber, carme 72
In memoria del fratello



Liber, carme 101
Cesare 
La Gallia e i suoi popoli (Latino)
dal De bello Gallico, I, 1

L’arrivo di Cesare a Ginevra (Latino)
dal De bello Gallico, I, 7

Il passaggio del fiume Arar (Latino)
dal De bello Gallico, I, 12

I druidi (Latino)
dal De bello Gallico, VI, 14

COMPETENZE

Cogliere il significato complessivo di un testo con uso del dizionario;
Analizzare, guidati,. testi poetici e in prosa degli autori più rappresentativi del 
periodo compreso tra le origini e l’età di Cesare; 
Stabilire connessioni consapevoli tra autori, contesto storico e produzione 
letteraria;
Analizzare con sufficiente autonomia i testi studiati riconoscendone le 
caratteristiche morfosintattiche fondamentali;
Riconoscere caratteristiche e tematiche della cultura classica, individuare la loro 
influenza sulla cultura moderna.
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