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Testi in adozione: I. Domenici, Id est, ed Paravia;  

      M. Bettini, La cultura latina, vol.1, ed. La Nuova Italia 

LINGUA  

Nel corso dell’anno scolastico sono stati affrontati gli argomenti di cui alle Unità 7-11 di Id est ( la 
lezione 70) e 12, in particolare: 

1. La coniugazione dei verbi irregolari: sum e i composti di sum; 

2. Pronomi e aggettivi dimostrativi, relativi, determinativi, indefiniti, interrogativi ;  

3. Proposizione interrogativa diretta e relativa; nesso relativo e prolessi del relativo 

4. I Verbi anomali e i loro composti: eo, fero; volo, nolo, malo; 

5. Verbi deponenti e semideponenti; Fio  

6. Gradi dell’aggettivo: comparativi e superlativi; 

7. Il Participio presente, passato e futuro: forme e significato;  

8. La coniugazione perifrastica attiva; 

9. Il paradigma del verbo; temi del presente, del perfetto, del supino e tempi derivati (ripasso e 
approfondimento); 

10. L’ablativo assoluto col participio presente; 

11. L’infinito e la proposizione infinitiva; la consecutio temporum; 

12. Ripresa delle proposizioni subordinate causali e temporali con l’indicativo; 

Ripresa del Lessico fondamentale e per campi semantici  

Latino vivo: il latino nell’italiano (etimologie, termini ed espressioni latine ancora in uso) 

LETTERATURA E CULTURA 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, l’oratoria, la lirica . 

Vita, opere, inquadramento, fortuna dei seguenti Autori (di seguito le letture svolte). I testi sono 

stati letti in latino e/o in traduzione; sono state proposte traduzioni diverse ed in diverse lingue. 

PLAUTO: Plauto: i personaggi e i temi; trama e letture antologiche da Amphitruo, Aulularia, Miles 

Gloriosos (sul testo) 



TERENZIO: vita, commedie. Lettura dall'Heautontimorumenos “Homo sum”: elogio 

dell’indiscrezione. Humanitas e lessico collegato; i doveri verso lo straniero. Fortuna di Plauto e 

Terenzio 

CATULLO Carmina 5, 13, 51 (confronto con Saffo), 72, 85 (testi in lingua e traduzione)  

CESARE,  De bello gallico,  I, 1, 1-2 (descrizione della Gallia),  VI, 14 (i Druidi), VI, 22, 1-4 

(L'economia dei Germani , Id est), VII, 9-14 (l’inizio dello scontro decisivo), VII, 89-90 (la resa di 

Vercingetorige); VII, 4 (Vercingetorige, compito in classe)  

 

Parigi, 8 giugno 2019                                                                           La docente 

                                                                                                   Prof.ssa Sandra Garulli 

 


