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PROGRAMMA DI   LATINO    SVOLTO 

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

DOCENTE: Deborah PAPA 
Libro di testo: NOVA ARBOR vol. 1 e 2 (Grammatica); Primordia Rerum 
vol. 1 (Letteratura). I testi contrassegnati da * sono stati distribuiti su 

Classroom 
 

1- Nucleo fondante: GRAMMATICA. Raccordo con la classe seconda. Ripasso. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Gli argomenti del primo biennio sono considerati tutti in ugual misura prerequisiti 

essenziali (morfologia del nome, sistema verbale dell’Indicativo e del Congiuntivo 

delle 4 coniugazioni, diatesi attiva, passiva e deponente). Sono stati ripassati in 
particolare gli argomenti connessi ai compiti delle vacanze in accordo con il 

docente del biennio. 
 

Proposizione finale, volitiva, dichiarativa 

Proposizione consecutiva 
Proposizione narrativa 

Funzioni di UT (schemi riepilogativi) 

Funzioni di CUM (schemi riepilogativi) 
Ablativo Assoluto 

Participio presente, perfetto e futuro: formazione, usi e funzioni 
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2- Nucleo fondante: GRAMMATICA. ELEMENTI DI SINTASSI DEL PERIODO, FUNZIONE DEI 

CASI, COSTRUZIONI PARTICOLARI. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Proposizione relativa propria e impropria 
Nesso Relativo e prolessi 

Perifrastica attiva  e  valori del participio  futuro 

Interrogative dirette 
Interrogative indirette 

Consecutio del Congiuntivo 
Perifrastica Passiva 

Costruzione del nominativo (nominativo e infinito, doppio nominativo) 
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3- Nucleo fondante: GRAMMATICA. SISTEMA VERBALE  

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
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Participio futuro 

Semideponenti 
FIO. formazione, usi e funzioni (certiorem facere aliquem) 

Supino attivo e passivo: formazione, usi e funzioni 
Gerundio: formazione, usi e funzioni 

Gerundivo: formazione, usi e funzioni 
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4- Nucleo fondante: GRAMMATICA. GRAMMATICA. PRONOME. 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

Relativi e relativi indefiniti 
Ripasso del pronome relativo  
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5- Nucleo fondante: PLAUTO 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

 
TEORIA 

Biografia, opere, poetica 

La commedia latina: generi, temi, caratteristiche. I personaggi. Le riprese dalla 
Commedia greca. 

 

TESTI 
Lettura integrale dell’Amphitruo (dall’italiano) 

T6 p. 104 Il Servo Tranione (Mostellaria)  
T10 p. 119 I Maenechmi, gemelli identici (Maenechmi 701-752) ITA 

T12 p. 126 Unico coro: lamento dei pescatori (Rudens, 290-305) dall’ITA  
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6- Nucleo fondante: CESARE 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 

TEORIA 
Biografia, opere, poetica. 

De Bello Gallico: caratteristiche, poetica e modelli. 
 

TESTI 

T1 p. 475 La Gallia: il territorio e i popoli (DBG 1,1-6) LAT 
Orazioni di Cesare (Cicerone, Brutus, 262)* LAT 

T2 p. 478, Le fazioni (DBG, 6,11 LAT) 
T3 p. 480 La società dei Galli (DBG 6, 13 LAT),  

T6 p. 488 L’istituzione familiare (DBG 18-19 ITA) 

T7 p. 12 Usi e costumi dei Germani (DBG VI, 21 1-5) LAT 
Druidi e Cavalieri, DBG (6, 14-15 LAT) 
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7- Nucleo fondante: CATULLO 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 



TEORIA:  

Biografia, opere, poetica. Il Liber: caratteristiche, poetica e modelli. 
 

TESTI:  
Testo  “Clodia e le donne del suo tempo” riquadro. 

Testo  “A Lesbo scienza e poesia Lett20feb22”* 

 
T 15 Cui dono lepidum (1) 

T 1 p. 407 Vivamus, mea Lesbia atque amemus (5) 

T 4 p. 413 – 414 Nulla potes mulier (87) 
Iocundum mea Lesbia (109)* 

T3 p. 413 Quintia formosa est multis (86) 
Salve nec minimo puella naso (43)* 

T5 p. 415 Miser Catulle desinas ineptire (8) 

T16 p. 437 Car. 51 Ille mi par esse deo videtur,;   
T7 p. 418 Dicebas quondam (72);  

T 8 p. 420 Odi et amo (85) 
T 13 p. 430 Multas per gentes 
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8- Nucleo fondante: SALLUSTIO 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

TEORIA 

Biografia, opere, poetica. La monografia. 
De Catilinae Coniuratione: caratteristiche, poetica e modelli. 

 
 

TESTI 

p. 540 Ragioni di una scelta (DCC 3-4, ITA) leggere e trovare i riscontri teorici sul 
testo (dall’italiano) 

p. 540 cap. 4 par, 2,3,4 partendo dalla traduzione saperla ricostruire  svolgendo 

l’analisi. 
T1 p. 551 De Catilinae Coniuratione 1, Solo la forza dello spirito consente di 

ottenere la gloria, paragrafi 1-7partendo dalla traduzione saperla ricostruire  
svolgendo l’analisi. 

T2 p. 553 Catilina (DCC5,1, par 1-9) 
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*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 

 
 

Bologna, li 3 giu 2022 FIRMA DEL DOCENTE 
 
 Deborah Papa 

 


