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Strumenti 

Libri di testo: GARBARINO Vivamus 1 - IL MIO LATINO 2 
Piattaforma CLASSROOM 
Blog: http://lacittadellefrottole-q3.blogspot.it/ 
 

 

Verifiche  
Una verifica orale a quadrimestre 
Un numero (non definibile a inizio) anno di verifiche formative e sommative realizzate mediante i 
moduli di Google e attraverso software come EDPuzzle.  
Il numero delle verifiche a distanza è proporzionale alla durata della DDI 

 

STORIA DELLA LETTERATURA TESTI 

Il teatro in Grecia: nascita della tragedia - lo spazio scenico - attori e maschere - funzione del 
coro - Grandi Dionisie, Lenee e Dionisie rurali. 
Visione di scene tratte dalle Coefore e dall’Antigone. 
Vedi: http://lacittadellefrottole-q3.blogspot.it/2014/09/teatro-greco.html 

Letture  
Integrale in classe di Mostellaria di Plauto  

Plauto: Bacchides, Miles Gloriosus, 
Rane, Rudens,  Persa, Mostellaria, 
Anfitrione, Aulularia e Maenecmi 
Aristofane: Lisistrata, Gli uccelli. 
 

1. T.M. PLAUTO "BIOGRAFIA" E OPERE. (pp. 43-88) 

Il genere COMMEDIA 
Corpus delle commedie Plautine 
Trame delle commedie 

 

http://lacittadellefrottole-q3.blogspot.it/


 
 

 

Caratteristiche delle commedie plautine: tipi, agnizione, 
metrica, metateatro e teatro nel teatro 

Le commedie della beffa, di carattere e del e del servus 
callidus. 

Traduzione Pseudolus [vv.170-176] 
Interrogative dirette e indirette, 
pronome quisquam  
 
Plauto, Pseudolo traduzione dei 
vv.357-379 [La gara di insulti] 

I rapporti con i modelli greci 
L teatro come gioco 
La fortuna di Plauto 

Lettura di tutti i testi antologizzati in 
italiano 

2. TERENZIO (pp.109-143) 

La vita e le commedie 
I rapporti con i modelli greci 
"biografia", prologhi, personaggi e opere. 
La costruzione degli intrecci 
I personaggi e ilmessaggio morale 
L’eredità di Terenzio 

lettura delle tre scene di Adelphoe 
antologizzate sul manuale 
(T5,T6,T7,T8 pp.107-115) 

La questione dei modelli: somiglianze e differenze con 
Plauto 

Il finale degli Adelphoe (vv.985-999) 
 

Da Terenzio a Catullo (pp.150-151). Il contesto storico culurale: La crisi dei valori tradizionali e la 
diffusione delle filosofie Stoiche ed Epicuree (pp.140-143, 145-147)  

3. CATULLO (pp.229-283) 

Il genere: la lirica  
L’ambiente: i poetae novi 
 

 

La vita 
Struttura e temi del Liber Catullianum 
Vita mondana e vita interiore 
La poesia d’amore per Lesbia 
  

Catullo (vedi pp.191-196) T1 Cui 
dono lepidum novum libellum  
Carme 5: Traduzione e analisi 
metrica Miser Catulle 

Catullo tra vissuto e gioco letterario 
L’eredità di Catullo 

Il Distico elegiaco 
Carme 109, Iucundum mea vita; 
Carme 72, Dicebas Quondam  



 
 

 

Carme 101, Multas per gentes 

 "odi et amo" " traduzione contrastiva 

Traduzione in Italiano e analisi di testi del progetto 
Wikisource 

(lavori individuali) 

 
4. CICERONE (pp.286 -347) 

La vita 
Le orazioni giudiziarie e deliberative 

Lettura integrale in italiano della I 
Catilinaria 

Le opere retoriche Dalla Pro Celio T9 T10 

Epistolario T14, T15, T16 

L’eredità di Cicerone  

5. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Interrogative indirette.  
Cum narrativo 
Verbi deponenti 
Aggettivi numerali 
Verbi irregolari: libet, fero, aspicio, specto, inquam, aio 
Pronomi indefiniti 

 

CONTENUTI MINIMI  

- Gli alunni devo essere in grado di collocare gli autori studiati nel contesto storico e letterario della 

Roma dei secoli II-I a.C. 

- Devono essere in grado di riconoscere i tratti fondamentali della poetica degli autori (idee 

poetiche, filosofia, stile, lessico) 

- Per Catullo e Cicerone devono essere in grado di spiegare i brani studiati in classe almeno in 

traduzione 

- Per Plauto devono leggere integralmente e raccontare alla classe una commedia 
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