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Argomenti  
 Contenuti Tempi previsti 
Morfosintassi Verbi 

Pronomi 
Aggettivi 
Complementi 
Verbi atematici, irregolari 
Le declinazioni 
La subordinazione 

Tutto l’anno 

La sintassi dei casi 
La sintassi del verbo 

Nominativo 
Accusativo 
Genitivo 
Dativo 
Ablativo 
Il verbo: genere, forma, diatesi 

Tutto l’anno 

La letteratura delle 
origini 

La nascita della lingua latina 
I primi documenti 
Le leggi 
I Fescennini 
La Fabula Atellana 
La Satura 

I trimestre 

I primi autori Livio Andronico: vita e opere 
Gneo Nevio: vita e opere;  
Tarentilla(frammenti)  

I trimestre 

Il teatro Le origini 
Plauto: vita e opere; il teatro platino;  
traduzione e analisi di brani tratti dalle commedie 
Terenzio: vita e opere; il concetto di Humanitas. 
 I prologhi delle commedie terenziane 
traduzione e analisi di brani tratti dalle commedie  

II pentamestre 

La tragedia Pacuvio: vita e opere; 
Accio: vita e opere; 

II pentamestre 

La poesia epica Ennio: vita e opere; II pentamestre 
 

I difensori del Mos 
Maiorum 

Catone il Censore: vita e opere,  II pentamestre 



L’età di Cesare Catullo: vita e opere; il liber catulliano; traduzione e 
analisi dei carmi. I, II, III, V, VII, VIII, LXX, LXXII, 
LXXXV, CI. 
 

II pentamestre 

Cesare: Lo storico, il 
generale, il politico, lo 
stratega 

Viaggio nel De Bello Gallico: lettura di alcuni capitoli 
del libro I; traduzione dei capitoli: 1,2,12, 13, 21, 27, 
33, 34 

II pentamestre 

 
 
 
Libri di testo e strumenti didattici 
 
 Titolo Edizione 
Letteratura Togata Gens La Nuova Italia 
Versioni Pulcherrima Loffredo 
Grammatica Le ragioni del latino Ferraro 
 
OBIETTIVI 
Consolidamento delle   competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore  
proposti alla lettura dal percorso storico letterario.  
Dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della  
retorica, della politica, della filosofia, delle scienze; individuazione dello specifico letterario del  
testo; riflessione sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati.  
In continuità con il primo biennio, le competenze linguistiche saranno verificate attraverso testi 
debitamente guidati, sia pure di un livello di complessità crescente, anche facendo ricorso ad 
esercizi di traduzione contrastiva.  
Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in traduzione  
italiana. Si dovrà comprendere il senso dei testi e coglierne la specificità letteraria e  
retorica; interpretarli usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative  
all’autore e al contesto; apprezzarne il valore estetico; cogliere l’alterità e la continuità tra la 
civiltà latina e la nostra. 
 
   
METODOLOGIE   
Lezioni frontali, esercizi di traduzione, lavori individuali o di gruppo  per  approfondimento e 
ricerca,mastery learning, problem solving, brainstorming, didattica laboratoriale, 
interdisciplinarietà, e-learning. 
 

 
MATERIALI DIDATTICI   
Libri in adozione, , ricerche in rete  da siti selezionati. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ATTIVITA’ DI VERIFICA   
Frequenti verifiche  di traduzione scritta per sostenere le diverse competenze ed abilità acquisite . 
 Interrogazioni sul programma, esposizioni su attività di approfondimento o ricerca  
Indicatori:   la conoscenza degli argomenti, l’uso di un linguaggio appropriato e specifico, la 
capacità di coerenza e coesione nell’esposizione orale o scritta degli argomenti letterari, la 
precisione nella traduzione dei testi e resa adeguata in lingua italiana    
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Esercizi   mirati e diversificati  di traduzione, test su argomenti letterari 
 

 
  CRITERI DI VALUTAZIONE   
 
Conoscenza delle regole morfosintattiche della lingua latina 
Capacità di traduzione e contestualizzazione dei testi e autori latini 
Conoscenza ed elaborazione del percorso letterario latino. 
Per lo scritto cfr. griglie allegate nella programmazione di Dipartimento 
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