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LICEO  SCIENTIFICO  “A.VOLTA” 

PROGRAMMA  DI  LATINO – Classe III B Liceo scientifico 

Anno scolastico 2017-2018 

 

LIBRI  DI  TESTO  DI  RIFERIMENTO 

- MARZIA  MORTARINO – MAURO  REALI – GISELLA  TURAZZA, Meta viarum, Volume 1, Loescher 

Editore 

- MAURO  REALI – GISELLA  TURAZZA, Competenze per tradurre, Meta viarum, Loescher Editore 

- VITTORIO  TANTUCCI – ANGELO RONCORONI  E  AA.VV., Il Tantucci plus, Grammatica e 

Laboratorio 1 e 2, Poseidonia Scuola 

Grammatica 

- Ripasso accurato del programma di morfologia e sintassi svolto nel biennio. 

 

- Costante esercizio di traduzione dal Latino utilizzando in particolare passi Cesare o Cornelio 

Nepote presenti sul versionario o sul libro di letteratura. 

 

- Sintassi dei casi: l’accusativo (i verbi assolutamente e relativamente impersonali; verbi che 

reggono l’accusativo; il doppio accusativo; le costruzioni di doceo e celo; i verba rogandi).  

 

- Sintassi dei casi: il genitivo (la costruzione di interest e refert; i verbi estimativi e giudiziari, 

i complementi di stima, prezzo, pena e colpa; il genitivo soggettivo e oggettivo; il genitivo 

partitivo; le costruzioni dei verbi di memoria). 

 

- Sintassi dei casi: il dativo (costruzioni dei verbi che reggono il dativo; la costruzione dei 

verbi di eccellenza). 

 

- Sintassi dei casi: l’ablativo (la costruzione di opus est; i complementi di allontanamento o 

separazione e origine o provenienza; la costruzione degli aggettivi dignus e indignus; verbi e 

locuzioni con l’ablativo). 

Letteratura 

- Quadro storico delle origini di Roma e della prima età repubblicana. La struttura sociale di 

Roma arcaica. La religione a Roma. 

 

- Le origini della lingua latina. Stratificazione diacronica e sincronica del latino. L’alfabeto. 

Le prime testimonianze linguistiche (La fibula Praenestina, il Vaso di Dueno, il Lapis 

Satricanus, La Cista Ficoroni). Le testimonianze poetiche preletterarie (il carmen Arvale, le 

Leggi delle XII Tavole). Il saturnio. Forme prepoetiche (carmina a carattere religioso; 

elogia, carmina trionfali e conviviali) e preprosastiche (Commentarii, Fasti). Appio Claudio 

Cieco. 

 

- Il teatro italico (fescennini, satura, atellana). 
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- Quadro storico del III e II sec. a C.; l’incontro con la cultura greca. Sintesi della storia del 

genere epico (da Omero all’Ellenismo). 

 

- Livio Andronico. Vita e opere. La traduzione (significato di vertere). 

 

- Nevio. La produzione teatrale e il Bellum Poenicum (contenuti, struttura, genere, ideologia, 

stile). 

 

- Ennio. Le tragedie. Gli Annales (contenuti, struttura, genere, ideologia, stile; lettura in 

traduzione italiana e commento del passo Il sogno di Ilia e il mito delle origini, 34-50 

Skutsch). Le opere minori. 

 

- Il teatro in Grecia e a Roma (origini della tragedia e della commedia). 

 

- Plauto. Le commedie: le trame, i modelli, la struttura, i personaggi, il ruolo del servo, la 

lingua e lo stile. Il metateatro. Lettura in traduzione italiana e commento dei seguenti passi: 

da Pseudolus, 394-414, 562-573b, Il servus-poeta dello Pseudolus; L’argumentum acrostico 

del Miles gloriosus; dal Miles gloriosus, 79-155, Il prologo del Miles gloriosus; dal Miles 

gloriosus, 1-78, Il soldato spaccone e il parassita; da Amphitruo, 402-462, Sosia e il suo 

“doppio”; da Aulularia, 713-726, L’avaro; da Menaechmi, 701-752, I Menaechmi, gemelli 

identici. Lettura integrale della Mostellaria e di un’altra commedia scelta a piacere dagli 

studenti. 

 

- Gli sviluppi del teatro latino: Ceclio Stazio (la commedia); Pacuvio e Accio (la tragedia). 

 

- Terenzio. Le commedie: trame, struttura, modelli, caratteristiche. Lettura in traduzione 

italiana e commento dei seguenti passi: dal Phormio 1-34, Il Prologo del Phormio; da 

Hécyra, 9-57, Il secondo prologo dell’Hécyra; da Adelphoe, 26-77, La visione di un padre 

liberale; da Andria, 872-903, Padre e figlio a confronto; da Andria, 236-264, Sfogo e pene 

di un innamorato; da Hécyra, 577-622, Sostrata, una suocera fuori dagli schemi; da 

Heautontimorumenos, 53-79, 93-139, 147-158, Un nuovo concetto di uomo; da Hécyra, 

816-840, Bacchide: una meretrice atipica. Lettura integrale di una commedia a scelta tra 

Hécyra, Adelphoe, Andria. 

 

- Le origini della storiografia romana. Catone: vita, opere, ideologia. Lettura in traduzione 

italiana e commento dei seguenti passi: Autoritratti (frammenti dal De virtutibus suis contra 

L. Termum fr. 93; dal De sumptu suo fr. 218; dal De consulatu suo fr. 5 Cugusi-Sblendorio); 

dal De agri cultura, I, 1-5, Consigli per l’acquisto di un fondo agricolo. Lettura e analisi del 

testo in latino
1
 dei seguenti passi: dalle Origines fr. 88 Cugusi-Sblendorio, L’eroico tribuno 

Cedicio; dai Praecepta ad filium Marcum fr. 1 Cugusi-Sblendorio, Catone contro i medici 

greci; dal De agri cultura, Praefatio, 1-4, Primato dell’agricoltura; dal De agri cultura 141, 

Precetti per la lustratio dei campi: i suovitaurilia; dal De agri cultura, III, 2-6, La villa 

rustica del capofamiglia; dal De agri cultura, I compiti della vilica. 

 

- La satira (caratteristiche e origini del genere). Lucilio: vita e caratteristiche dell’opera. 

Lettura in traduzione italiana e commento dei seguenti passi: Riflessione gnomica sulla 

virtus (frammenti 1140-1152 Terzaghi-Mariotti); Un concilio degli dei (1-52 Terzaghi-

                                                           
1
 Per “analisi del testo in latino” si intende l’analisi grammaticale, lessicale, retorica, stilistica, contenutistica e tematica 

del testo. 
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Mariotti); Maneggioni e affaristi (1126-1132 Terzaghi-Mariotti); Albucio: uno snob ante 

litteram (78-84 Terzaghi-Mariotti). 

 

- Quadro storico-culturale del II sec. a.C. Gli sviluppi dell’oratoria e della storiografia. La 

crisi del teatro. 

 

- L’età di Cesare: contesto storico, politico, sociale e culturale (la diffusione della filosofia, il 

dibattito sulla lingua tra analogisti e anomalisti).  

 

- Varrone: vita e opere. Lettura in traduzione italiana e commento dei seguenti passi: dal De 

lingua latina, V, 115, Esempi di etimologie fantasiose; dal De re rustica, I, 2, 3-7, L’Italia, 

regina dell’agricoltura; Dalle Saturae Menippeae: nostalgia della Roma di un tempo 

(frammenti 63, 488, 495 Bücheler). 

 

- Cornelio Nepote. Il genere della biografia. Lettura in traduzione italiana e commento del 

seguente passo tratto dalla Vita di Annibale 1-2, L’odio di Annibale contro i Romani. 

 

- Cesare. Vita e opere. Il De bello Gallico e il De bello civili (il genere dei commentarii, i 

contenuti, il fine, il pubblico, la lingua, lo stile). Lettura e analisi del testo in latino dei 

seguenti passi tratti dal De bello Gallico: I, 1, La Gallia: i territori e i popoli; VI, 11, Le 

fazioni; VI, 13, La società dei Galli; VI, 14 e 15, I druidi e i cavalieri; VI, 16  e 17, La 

religione dei Galli; VI, 21, Usi e costumi dei Germani;  VI, 22, Agricoltura e distribuzione 

delle terre; VI, 23, Le tribù; VI, 24, Confronto tra Galli e Germani; V, 12, La Britannia: 

popoli, usi e costumi; V, 13, La Britannia: il territorio; I, 26, La vittoria dei Romani; VII, 

69,72, L’assedio di Alesia; VII, 87, 88, 89, Alesia, ultimo atto: dall’intervento di Cesare alla 

resa di Vercingetorige. Lettura in traduzione italiana e commento dei seguenti passi tratti dal 

De bello Gallico, VI, 18-19, L’istituzione familiare; I, 23-24, La battaglia di Bibracte; VII, 

77, Alesia: il discorso di Critognato. Lettura e analisi del testo in latino dei seguenti passi 

tratti dal De bello civili: III, 90, La battaglia di Farsalo: il discorso di Cesare; III, 94, Il 

momento decisivo. 

 

La classe ha partecipato al progetto L’opera in fieri.  

 

Colle Val d’Elsa, 08-06-2018 

F.to 

L’insegnante, prof.ssa Claudia Giorli    Gli studenti 

 

 

 


