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LATINO 
 
Testi in uso: I. Domenici, Id est, ed Paravia 

         M. Bettini, La cultura latina, storia e testi, vol 1 e 2 ed. La Nuova Italia 
 
LINGUA E GRAMMATICA 
 
Lingua:  
Ripresa e approfondimento del Lessico e delle strutture fondamentali del latino attraverso la lettura 
di testi d’Autore (in originale,  con testo a fronte, in traduzione italiana)  
 
LINGUA  

Nel corso dell’anno scolastico sono stati affrontati gli argomenti di cui alle Unità 11-15 di Id est (fino 
alla lezione 89 compresa), in particolare: 

1. Completamento della coniugazione regolare (tempi e modi); 

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

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

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

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

6. Verbi deponenti e semideponenti; Fio  

7. Gradi dell’aggettivo: comparativi e superlativi; 

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

9. L’ablativo assoluto 

10. La coniugazione perifrastica attiva; 

11. Il gerundivo e la perifrastica passiva; 

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

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

14. La proposizione finale e la completiva volitiva 

15. Il cum narrativo 

16. cenni di metrica latina: l’esametro virgiliano 

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 
 
La tarda Repubblica e l’età augustea: lineamenti storici e letterari. Intellettuali e potere: il circolo di 
Mecenate 
 
Letture in latino -anche con testo a fronte- e in traduzione da Cesare (raccordo con l’anno 
precedente), Cicerone, Virgilio, Livio, Orazio: 
 
Cicerone:  vita, pensiero, contesto storico, opere, valutazioni critiche. L'oratoria e Cicerone: le 
opere, il lessico dell'oratoria; in Catilinam I, 1-6; 31; In Verrem: il supplizio di Gavio. 
Il tema dell’Humanitas;  Humanitas e diritti umani dal momdo romano ad oggi: Terenzio (Homo 
sum) ,Cicerone, Antico e Nuovo Testamento, Seneca e il pensiero stoico, la dichiarazione 
universale dei diritti umani del 1948. 
 
Fedro e la Fabula:  Lupus et agnus, La volpe e l’uva,  La rana e il bue, (con la versione di Trilussa)  
 
Virgilio: vita, pensiero, opere, valutazioni critiche. Il contesto storico: la politica culturale di 
Augusto, il circolo di Mecenate. 
Bucoliche: la IV Egloga e l'interpretazione cristiana; Eneide, proemio (in latino); in traduzione con  
brani scelti in  latino: libro II, passim e vv. 203-212 in latino (Laocoonte); libro  IV (Didone), vv. 90-
95; 642-705; libro VI vv. 679-702 (incontro tra Enea e Anchise) 
Approfondimenti tematici: 
Enea: l’eroe pius;  Didone mulier virilis 
 
Livio: vita, pensiero,rapporti con l’ideologia augustea, opere, fortuna e valutazioni critiche 
Ab Urbe condita libri: praefatio,  il ritratto di Annibale (XXI,4, latino), La battaglia di Canne (XXII, 
43-50, in traduzione), Lo scandalo dei  Baccanali (XXXIX, 9-14, in trad.) 
 
Orazio: vita e opere, rapporti col circolo di Mecenate. 
ode I, 11, carpe diem:  comprensione e traduzione del testo ; fortuna del Carpe diem  
 
 
 
Parigi, 8 giugno 2019                                                                          prof.ssa Sandra Garulli 


