
 

 

CLASSE: 3 LS            MATERIA: LATINO         DOCENTE: RAPIZZA 
 
 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
PROGRAMMA DI LETTERATURA 
I documenti e le forme preletterarie della civiltà romana arcaica  
Le origini della letteratura latina per influsso greco 
Prime testimonianze scritte 
Testi religiosi (inni e precationes) 
Laudationes funebres 
Carmina convivalia e triumphalia 
Le forme preletterarie teatrali 
Annales maximi 
Le leggi delle XII tavole 
Livio Andronico: inquadramento storico (ellenizzazione della cultura romana). La traduzione 
artistica: l’Odissea 
Nevio: la vita e le opere tragiche. Il poema epico arcaico: Il Bellum Poenicum 
Ennio: la vita, gli Annales, le opere minori 
La Commedia Antica: introduzione al genere letterario della commedia, le trame e il messaggio 
morale, la commedia latina arcaica 
Plauto: il corpus delle commedie, le commedie del servus callidus, la commedia di carattere, la 
beffa, il metateatro. 
Terenzio: inquadramento storico-culturale (il circolo scipionico), dati biografici e cronologia delle 
commedie, i rapporti con i modelli greci, la costruzione degli intrecci, i personaggi e il messaggio 
morale. 
L’annalistica e Catone: gli inizi della storiografia, la vita e l’attività politica di Catone, le Origines, 
l’oratoria, le opere pedagogiche, precettistiche e tecnico-didascaliche. 
Lucilio e la satira: la vita e l’opera, le tematiche delle satire, caratteristiche della poesia di Lucilio, 
la lingua, lo stile, la poetica. 
L’età di Cesare: epicureismo e stoicismo, la produzione letteraria. 
Cesare: vita e opere. I Commentarii 
La lirica greca 
Catullo e la poesia neoterica 
 
Antologia: 
Lettura, traduzione e analisi di passi scelti da Cesare, “De bello gallico” e  “De bello civili” 
Lettura, traduzione e analisi di poesie scelte dal Liber Catulliano 
 
PROGRAMMA DI GRAMMATICA E MORFOLOGIA 
Ripasso dei seguenti costrutti: ablativo assoluto, gerundio e gerundivo, perifrastiche attiva e passiva 
Ripasso dei seguenti argomenti: concordanze, determinazioni di tempo e di luogo 
Sintassi dei casi: nominativo e vocativo, accusativo, genitivo, dativo, ablativo. 
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

Letteratura latina  
Le forme preletterarie della civiltà romana arcaica  
Prime testimonianze scritte 
Livio Andronico. La traduzione artistica: l’Odissea 
Nevio: Il Bellum Poenicum 



 

 

Ennio: gli Annales, le opere minori 
Plauto: il corpus delle commedie 
Terenzio: le commedie, i personaggi e il messaggio morale. 
L’annalistica e Catone 
Lucilio e la satira a Roma.  
L’età di Cesare: epicureismo e stoicismo, la produzione letteraria. 
Cesare: vita e opere. I Commentarii 
Catullo e la poesia neoterica 
 
Grammatica: 
Ripasso dei seguenti costrutti: ablativo assoluto, gerundio e gerundivo, perifrastiche attiva e passiva 
 
 
 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE) 
 
Dal libro in adozione “In Nuce”: tradurre testi 5 e 6 (da reperire anche on line, da stampare o 
trascrivere sul quaderno) più relativi esercizi pag 253 - 254. Traduzione brani ed esercizi pag 256 - 
257. Tradurre sul quaderno i brani del “De bello gallico” condivisi su Drive. 
 
 
 

4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A 
SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI  ESERCIZI. 

 
 
Dal libro in adozione “In Nuce”, tradurre sul quaderno i brani di Catullo a pag 161-162; 164-165; 
175-177; 178; 180 - 181; 186-187; e svolgere tutti gli esercizi relativi a pag 189-190. 
Dal libro in adozione “In Nuce”, tradurre sul quaderno i brani di Cesare a pag 217-219; 225; 226; 
248-249 e svolgere i relativi esercizi di comprensione. 
 
 
 
 
 


