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Programma di Latino svolto nella classe I sez. B s.a. del “Liceo Scientifico E. Majorana” nel corso 
dell’anno scolastico 2015/16 

Testi utilizzati: 
B. Panebianco, A. Varani, S. Frigato, Caro immaginar, Zanichelli. 
M. Sensismi, L’agenda d’italiano. 

 
GRAMMATICA 
La lingua: uno strumento per comunicare 
I vari tipi di linguaggio: i linguaggi non verbali, il linguaggio verbale. 
La formazione delle parole. La struttura: radice e desinenza, prefissi, suffissi. L’alterazione. Le 
parole composte. Le parole-frase. Le famiglie di parole. 
I suoni della lingua: la fonologia. 
I dittonghi e i trittonghi. Lo iato. La sillaba. Come si dividono le parole in sillabe. L’accento: l’uso 
dell’accento. L’elisione. Il troncamento. La prostesi. La d eufonica. L’ortografia. 
Le forme delle parole: la morfologia. 
Il verbo: la struttura (persona, numero, modo, tempo, l’aspetto), genere (transitivi e intransitivi), 
forma (attiva, passiva, riflessiva), gli ausiliari, le coniugazioni. 
I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice. 
La frase semplice e la frase complessa. Il nucleo della frase semplice: la frase minima o nucleare. 
L’espansione della frase minima. I diversi tipi di frasi semplici. 
Gli elementi essenziali della proposizione: il soggetto e il predicato.   
Il soggetto partitivo. Il soggetto sottinteso. Il soggetto può mancare del tutto. 
Il predicato verbale e nominale. 
I verbi copulativi e il predicativo del soggetto. 
L’attributo e l’apposizione. 
I complementi: il complemento oggetto, il complemento oggetto partitivo, il predicativo 
dell’oggetto, il complemento di specificazione, il complemento partitivo, il complemento di 
denominazione, il complemento di termine, i complementi di agente e di causa efficiente, il 
complemento di causa, il complemento di fine o scopo, il complemento di mezzo o strumento, il 
complemento di modo o maniera, il complemento di compagnia, il complemento di unione, i 
complementi di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo), il 
complemento di allontanamento o separazione, il complemento di origine o provenienza, i 
complementi di tempo (determinato e continuato), il complemento di limitazione, i complementi di 
vantaggio e di svantaggio, il complemento di argomento, il complemento di materia, il 
complemento di qualità, il complemento vocativo. 

 
 
NARRATIVA 
 
La storia e il racconto 



 

 

Fabula e intreccio 
R. Queneau, Notazioni-Retrogrado-Pronostici. 
F. Brown, Questioni di scala. 
Esopo, Il leone, la volpe, il lupo. 
S. Donati, IndaginiB. Fenoglio, Il gorgo. 
L. Sciascia, La lettera anonima. 
L. Sciascia. “Ho trovato”. 
L. Sciascia, Il lungo viaggio. 
U. Console, Il finto stregone. 
 
Il tempo e lo spazio 
I. Orkeny, Restare in vita.  
A. Cechov, La corsia n. 6. 
D. Buzzati, I topi. 
 
I personaggi. 
I. Calvino, Quattordici. 
A. Manzoni, Il ritratto di Gertrude. 
Anonimo, La forza dell’amore. 
 
Il narratore e il punto di vista. 
J. Klapka Jerome, L’uomo che cambiò carattere. 
G. Romagnoli, Marta. 
I. Svevo, Argo e il  suo nuovo padrone. 
M. Buber, La forza della parola. 
L. Compagnone, Il mostro. 
R. Rendell, La casa di Hare. 
 
Lo stile. 
V. Woolf, La signora Dalloway. 
G. Rodari, La guerra delle campane. 
 
I generi. 
Mito, favola, fiaba. 
La novella e il racconto. 
Il comico. 
G. Boccaccio, Chichibio e la gru. 
F. Rabelais, L’infanzia di Pantagruele. 
M. de Cervantes, Don Chisciotte e i mulini a vento. 
S. Benni, La traversata dei vecchietti. 
M. Twain, Il diario di Adamo ed Eva. 
I. Calvino, Tutto in un punto. 
 
Il fantastico e il fantasy. 
F. Kafka, Il risveglio di Gregor. 
J. Luis Borges, La casa di Asterione. 
 
La fantascienza. 
M. Shelley, La creatura mostruosa. 
R. L. Stevenson, Hyde in azione. 
 
EPICA 



 

 

Il mito 
L'epoca tra storia e mito 
L'etica omerica. 
Iliade, la gloria e il dolore degli eroi. 
Il proemio 
Il litigio di Achille e Agamennone. 
Ettore e Andromaca 
Le donne e la guerra: il destino di Elena, Clitennestra e Andromaca. 
L'uccisione di Ettore. 
Il corpo morto del l'eroe e la fine di Achille. 
 
Odissea, la nostalgia del ritorno 
Il proemio 
Polifemo 
La maga Circe 
 
L'etica romana. 
Eneide: i vincitori e i vinti. 
Proemio 
Laooconte 
La disperazione di Didone. 
 
Laboratorio di scrittura  
Il riassunto 
Riassumere un testo: le fasi di lavoro, la successione dei fatti, le sequenze, la riscrittura e il 
controllo finale. 
Il testo descrittivo. 
 Descrivere (luoghi, persone, animali, cose); la descrizione oggettiva e  soggettiva; descrivere per 
informare, per persuadere o per “esprimersi” letterariamente; descrivere tutti gli elementi che 
servono a individuare l’oggetto in modo chiaro e preciso.  
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