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PROGRAMMA DI  LATINO    SVOLTO 

CLASSE 3    SEZ. C  a. s.   2021/2022 

DOCENTE: MARZIA PESSOLANO 

Libro di testo: E. Degl’Innocenti, Lo sguardo di Giano 1; N. Flocchini, P. 
Guidotti Bacci, A. Flocchini, Latina arbor 1 e 2.  
 
1- Nucleo fondante: Percorso linguistico (trimestre/pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Laboratorio di traduzione e di analisi linguistico-grammaticale, a completamento 
dello studio delle principali strutture della lingua latina, a consolidamento di quanto 
già esaminato nel corso del biennio inferiore (in particolare, Completive, 
Circostanziali, Coniugazioni perifrastiche, Funzioni del participio, Proposizione 
relativa, Proposizione narrativa, Verbi deponenti e semideponenti, Congiuntivo 
esortativo, Imperativo presente/futuro e negativo, Introduzione alle Proposizioni 
interrogative) e in modo funzionale allo studio dei testi d’autore. 

34, di cui 4 di 
somministrazio
ne dei test e di 
restituzione 
delle prove, con 
analisi dei 
risultati 

2- Nucleo fondante: Percorso storico-letterario (trimestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Lineamenti essenziali di storia della letteratura latina dalle origini all’età di Cesare: 
 
-Dalle origini alla conquista del mediterraneo: pp 2-13; Alle origini del diritto 
romano: il Lapis niger e le XII tavole pp. 19-20; visione dei video di p. 9 e p.10 
(La tomba Francois e Romani, ingegneri e architetti); Attività di autoverifica p. 14; 
 
 
-La crisi della repubblica: il contesto storico-culturale e linea del tempo: pp. 150-
160; Attività di autoverifica p. 161. 
 
 

9, con 
autoverifica 
degli 
apprendimenti 

3- Nucleo fondante: Percorso tematico (trimestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Alle origini della letteratura latina: Forme preletterarie, tra oralità e scrittura: pp. 
15-21; la poesia epica arcaica: pp. 23-24; Le prime forme di teatralità a Roma, 
pp. 30-31; visione dei video Pearson sul teatro e i ludi gladiatorii; I drammaturghi 
latini: pp. 33-38 Attività di autoverifica: p. 45. 
 

10, di cui 6 
dedicate alle 
prove orali + 
esercizio di 
Classe 
capovolta: 
approfondiment
o/produzione 
autonoma (età 
arcaica e primi 
secoli della 
repubblica, pp. 
23-43) 



4- Nucleo fondante: Percorso tematico (trimestre/pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

L’età di Cesare: la prosa: Cornelio Nepote e il De viris illustribus, pp. 176-177; 
visione del Video Pearson "Il Foro romano";  Praefatio I, 1-4; 6: lettura, traduzione 
e analisi (p. 567-568); Attività di autoverifica, p. 185. 

3, con 
autoverifica 
degli 
apprendimenti+ 
3 di verifica 
sommativa 
scritta (Autori a 
confronto) e di 
restituzione 
delle prove con 
analisi dei 
risultati 

5- Nucleo fondante: Percorso tematico (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

L’età di Cesare: la prosa: Catone: opera storica, oratoria, trattato, pp. 168-176; 
Un esempio di antiellenismo: lettura, analisi e traduzione del brano da Libri ad 
Marcum filium, pp. 565-566; Attività di autoverifica, p. 185; materiali integrativi 
su Classroom. 

3, con 
autoverifica 
degli 
apprendimenti+ 
3 di verifica 
sommativa 
scritta (Autori a 
confronto) e di 
restituzione 
delle prove con 
analisi dei 
risultati 

6- Nucleo fondante: Percorso tematico (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

L’età di Cesare: la prosa: Cesare: Il primato della politica: pp. 270-275; Un 
progetto universalistico; Ascolto audio Pearson, Asterix e il dominio romano; 
Risonanze: Cesare dopo Cesare e nella cultura quotidiana (pp. 284-285); Video 
Pearson: Da Marlon Brando ai Taviani; Analisi attiva: pp. 286-287;  L'incipit del 
De bello gallico: lettura, traduzione e analisi dei parr. 1-4 (pp. 288-
291); audioascolto del brano; carta interattiva (Pearson); De bello Gallico I, 33: 
lettura, traduzione e riflessione linguistico-grammaticale; Laboratorio di analisi: 
pp.296-298; Laboratorio: Traduzioni a confronto (esercizi 2, 3, 4 di p. 295); De 
bello civili: pp. 277-279; Cesare dopo Cesare: pp. 282-283; Attività di 
autoverifica, p. 340; materiali integrativi su Classroom. 

9, con 
autoverifica 
degli 
apprendimenti 
+ 3 di verifica 
sommativa 
scritta (Autori a 
confronto) e di 
restituzione 
delle prove con 
analisi dei 
risultati 

7- Nucleo fondante: Percorso tematico (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

L’età di Cesare: la poesia: Risonanze pp. 488-489; Catullo, poeta dell'interiorità; 
pp. 472-487; La lingua e lo stile di Catullo, pp. 490-491; T9, Carme 85, pp. 521-
522; indicazioni per le prove orali e materiali integrativi su Classroom. 

6, di cui 3 di 
prove orali 
individuali, con 
memorizzazione 
di versi a scelta 
tra i carmi 
indicati (vedi 
Classroom) e 
approfondiment
o personale 



8- Nucleo fondante: Percorso tematico (pentamestre) 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Il teatro di Plauto e Terenzio:  Plauto: vita, modelli, caratteristiche, lingua e stile 
del teatro plautino (p. 100); Da Plauto al melodramma:, p. 57: dal mutatis modis 
cantica alle arie d'opera: video dal Rigoletto di Giuseppe Verdi; Confronti testuali: 
Il miles gloriosus al Vantone di Pasolini (p. 71): Scene dal Vantone (video 
Pearson); Il teatro di Terenzio: sintesi di p.144; L'Hecyra, la commedia della 
famiglia p.130; approfondimento: Bacchide come Violetta? audioascolto dalla 
Traviata di Giuseppe Verdi; materiali integrativi su Classroom. 
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*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
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