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LICEO SCIENTIFICO “E. MAJORANA” 
 

PROGRAMMA DI LATINO 
CLASSE 3 F - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Prof. ssa Alessandra Tosca 
 

Testo in uso: Gianfranco NUZZO / Carola FINZI, Fontes, G. B.  Palumbo editore, Vol. 1- 
 

LETTERATURA E ANTOLOGIA 
 

 
L’età delle origini 
Alle origini della cultura latina:  

- la storia della lingua latina 
- la famiglia e la società romane 
- la scrittura 

Dall’oralità alla scrittura 
I primi documenti della lingua latina 

- le forme orali preletterarie: Il Carmen Arvale 
- Il teatro italico delle origini 
- I primi documenti del latino scritto, le prime attestazioni 

o le più antiche iscrizioni 
o la Cista Ficoroni 

- I primi testi scritti: Le leggi delle XII Tavole 
 
La nascita della letteratura latina 

- Gli esordi della letteratura latina 
- Le radici della storiografia 
- L’oratoria 
- Appio Claudio Cieco (Testi: Le Sententiae di Appio Claudio) 
- Il teatro romano delle origini 

 
L’età arcaica: dalle guerre puniche alla morte di Silla 
Introduzione: quadro storico; cultura e letteratura 
Il teatro romano arcaico 

- Dalla satura all’exodium Atellanicum 
- Il modello teatrale greco. I tragediografi greci: Eschilo, Sofocle, Euripide 
- La fabula cothurnata 
- La fabula palliata 
- La fabula praetexta 

 
Livio Andronico 

- Vita 
- Opere teatrali 
- Odusia – Pagine antologiche: L’esordio del poema 

 
Nevio 

- Vita 
- Opere teatrali 
- Bellum Poenicum  
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Ennio 

- Vita 
- Tragedie, satire, poemetti 
- Annales – Pagine antologiche: Il sogno di Ilia 

   
Plauto 

- Vita 
- Commedie 
- Caratteri e strutture della commedia plautina 
- I modelli greci e l’originalità plautina 
- Il genere: la commedia 
- Teatro, metateatro e società 
- Pagine antologiche: da Amphitruo “Uno schiavo solo nella notte” (vv. 153-202) 

  “Il dialogo a distanza tra due doppi” 
  “Sosia faccia a faccia con se stesso” (vv. 341-387) 

              da Aulularia  
      L’avaro e la serva impicciona vv. 40-54 
      A guardia delle tele di ragno vv. 79-119 
      Euclione ha perso la pentola del tesoro (vv. 713 – 726) 
    da Pseudolus vv.- 574-591 (Italiano) 
.    da Miles gloriosus, Il soldato vanaglorioso e il parassita (vv. 1-78);  

da la Mostellaria, L'inganno della casa stregata (vv. 431-531). 
              
Terenzio  

- Vita 
- Commedie 
- Il Menandro latino 
- Stile e humanitas 
- Pagine antologiche: da Heautontimorumenos “Homo sum: elogio dell’indiscrezione” (vv. 53 

– 168) 
                                      da Hecyra La cortigiana generosa (vv. 816-840) 

           da Adelphoe Il poeta si difende (vv. 1-25);  
Due padri a confronto" (vv. 26-80).  
Padre e figlio a cuore aperto" (vv. 679-702) dal latino; 
Un finale aperto? (vv. 958-997).  
 

Catone il Censore: la vita e le opere; l'ideologia 
Il De agri cultura e le opere minori 
- Le Origines e la prima annalistica 
- Pagine antologiche: da De agri cultura L’agricoltura: un’attività degna di persone oneste e 

oculate 
                         

L’ultimo secolo della Repubblica (133-44 a. C) 
L’agonia della Repubblica 
La guerra civile tra Mario e Silla 
Dal triunvirato alle Idi di Marzo 
La crisi dei valori tradizionali 
Tra otium e negotium 
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Lucrezio 
La vita e il De rerum natura 
La finalità e i temi del poema 
Lucrezio e l’Epicureismo 
La lingua e lo stile 
Fonti e modelli 
Nozioni di metrica e regole per la lettura dell’esametro dattilico 
 
Inno a Venere (De rerum natura I, vv. 1-43) 
Inno a Epicuro (De rerum natura I, vv. 62-79) 
Il sacrificio di Ifigenia (De rerum natura I, vv. 80-101) 
La serenità del saggio (De rerum natura II, vv. 1-22) 
La povertà della lingua (Libro I, vv. 136-148) 

 
L’età di Cesare 
La nascita della poesia lirica a Roma 
I modelli greci: lirica, elegia ed epigramma 
I preneoterici e i neoterici 
 
Catullo 

- Vita 
- Il Liber catulliano 
- I caratteri della lirica catulliana 
- Le poesie per Lesbia 
- L’amicizia e l’invettiva 
- Tra mito e realtà: i carmina docta 
- Le scelte stilistiche 
- La metrica: i metri del Liber (Distico elegiaco; Endecasillabo falecio; La strofe saffica 

minore) 
Dal Liber: 

- “Il passero di Lesbia” – Carme II 
- “Il carme dei baci” – Carme V 
-  “Il canto del desiderio” – Carme LI 
- “Il patto d’amore” – Carme CIX 
-  “Odi et amo” – Carme LXXXV 

 
Cesare 
 
Il quadro storico 
Il profilo dell’autore 
I Commentari, tra oggettività e autocelebrazione 
I Commentari del De Bello Gallico 
I Commentari del De Bello Civili 
 
Dal De bello gallico: 

- Libro I, Capitolo 1 “Il teatro degli eventi” 
- Libro I  capitoli 27-28; 1-3 “La resa degli Elvezi” 
- Libro V,11 “Fazioni e capi in Gallia” 
- Libro VI, Capitoli 13 “Le classi sociali in Gallia” 
- Libro VI, Capitoli 16-17 “La religione dei Galli” 
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Brani da tradurre ed analizzare durante il periodo estivo 
Dal De bello gallico: 

- Libro VI, 21-22 “Usi e costumi dei Germani” 
- Libro IV, 1 “Un popolo libero” 
- Libro IV Libro IV, 2 “I cavalli: una vera passione” 
- Libro IV, 3 “Un popolo bellicoso” 
- Libro VII, Capitolo 77 “Il discorso di Critognato” 
- Libro VII, Capitoli 88,  “La sconfitta dei Galli” 

 
 
Dal De bello civile: 

- Libro I, 72 “La prudenza di Cesare” 
- Libro III, Capitoli 93, 1-4 “I pompeiani sembrano avere la meglio” 
- Libro III, Capitoli 95 “Cesare insegue i pompeiani in fuga” 
- Libro III, Capitoli 96 “La fuga di Pompeo” 

 
 

MORFOLOGIA 
 
La flessione nominale:  
Gli aggettivi della prima e della seconda classe 
I gradi degli aggettivi 
I pronomi: 
- Personali 
- Possessivi 
- Dimostrativi 
- Determinativi 
- Relativi 
- Interrogativi 
- Indefiniti  
Il verbo 
Le coniugazioni attive e passive 
La coniugazione “mista” attiva e passiva 
Il sistema del presente (attivo e passivo) 
Il sistema del perfetto (attivo e passivo) 
Il sistema del supino (attivo e passivo) 
L’imperativo affermativo e l’imperativo negativo 
 
La coniugazione perifrastica attiva  
La coniugazione perifrastica passiva 
 
I verbi deponenti e i verbi semideponenti 
Particolarità dei participi passivi, deponenti, semideponenti 
I verbi anomali:  

- Sum e i composti di Sum 
- Fero e composti 
- Volo, Nolo, Malo 
- Eo e i suoi composti 
- fio-fis, factus sum, fieri 

 
Le parti invariabili del discorso: avverbi e congiunzioni 
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SINTASSI DEL PERIODO 
 
Il periodo. Coordinazione e subordinazione 
 
Le proposizioni interrogative dirette 
Proposizioni subordinate: finale, consecutiva, relativa, temporale, interrogativa indiretta 
Il “Cum narrativo” e la consecutio temporum del Congiuntivo 
Le proposizioni completive con ut e il congiuntivo, con quin/quominus e il Congiuntivo 
Le proposizioni infinitive 
L’Ablativo assoluto 
Il participio congiunto 
Gerundio e gerundivo: costrutti 
Il dativo di possesso 
Costruzione dei Verba timendi 
Vari modi per esprimere la proposizione finale 

 
SINTASSI DEI CASI 

 
L’accusativo 
Doppio accusativo del complemento oggetto e del complemento predicativo dell’oggetto 
Costruzione di iubeo e di impero 
Verbi assolutamente impersonali: paenitet, pudet, piget, miseret, taedet 
 
Il Genitivo 
Genitivo possessivo 
Genitivo di pertinenza 
Genitivo partitivo 
 
 
Dativo 
Doppio dativo 
Dativo di interesse, dativo etico 
Dativo di possesso 
Dativo d’agente 
Dativo di fine o scopo 
 
Ablativo 
Ablativo di causa 
Ablativo di abbondanza e di privazione 
Ablativo di mezzo o strumento 
Costruzione di utor, fruor, vescor, fungor, potior 
Complementi di origine, agente, causa efficiente, materia,  paragone, compagnia, modo, 
limitazione. 
 
 
Gli alunni        Il docente 
 
        Alessandra Tosca 
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