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TESTI ADOTTATI:

● Giovanna Garbarino – Lorenza Pasquariello, Veluti FLOS, vol. 1, ed. Paravia
● Angelo Diotti, Maria Pia Ciuffarella Mirum iter – Teoria – ed. Pearson
● Angelo Diotti, Maria Pia Ciuffarella Mirum iter – Esercizi 1 – ed. Pearson
● Angelo Diotti, Maria Pia Ciuffarella Mirum iter – Esercizi 2 – ed. Pearson

Tutti i materiali forniti agli studenti e preparati per la conduzione di lezioni e attività sono
disponibili nell’aula virtuale in Classroom.

Grammatica:

● Ripasso dei principali argomenti trattati al biennio:
modi e tempi verbali, verbi transitivi e intransitivi, diatesi, casi e funzioni logiche, funzione
predicativa e funzione nominale dei verbi, nessi coordinanti e subordinanti, i pronomi
relativi e la frase incidentale.

● I pronomi e aggettivi indefiniti
● L’ablativo assoluto
● I gradi comparativi e superlativi dell’aggettivo
● I verbi anomali: fero, eo, volo, nolo e malo
● Traduzione: tecniche e metodo
● Consultare il dizionario

Letteratura:

● Introduzione alle origini della letteratura latina
● Le forme preletterarie orali
● I primi documenti scritti
● Livio Andronico: biografia e opere
● Cneo Nevio: cenni e riferimenti studiando altri autori
● Quinto Ennio: biografia e opere
● Il teatro e i suoi generi



● Tito Macco Plauto: biografia e opere, lettura brani in apparato del libro di testo
● Publio Terenzio: biografia e opere,  lettura brani in apparato del libro di testo
● Giulio Cesare: biografia e opere e traduzione brani su selezione della docente
● Catullo: biografia e opere e traduzione brani su selezione della docente

Argomenti di Educazione Civica
● Matrice e cause della discriminazione femminile. Lettura  dell'introduzione al saggio

“L'ambiguo malanno" di Eva Cantarella
● La guerra: dalle pagine del libro di letteratura alla realtà.
● Educazione digitale: utilizzo consapevole degli strumenti per la realizzazione di un compito

di realtà. Un podcast per il teatro.
● Collaborare e partecipare: consolidare le competenze linguistiche e di traduzione attraverso

la gamification: una escape room per la pace, una escape room per la libertà, una escape
room per il lavoro.

Approfondimenti:
● Il mito di Dafne e Apollo. Riflessioni sulle metamorfosi
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