
 

Programma svolto di latino 
Terza M 

 a.s. 2017 - 2018 
Prof.ssa Aragona Maria Concetta 
Libro di testo: Lumini orae di Garbarino – Paravia 
 
Modello greco e mondo latino nell’età arcaica 
L’età delle origini: eventi, forme, modalità di un percorso di conquista, convivenza e assimilazione. 
Letture critiche relative alla tradizione, alla religione e alla civitas. 
La cultura romana tra oralità e scrittura: la fase preletteraria.  
Il processo di ellenizzazione tra rifiuto e imitazione 
L’epica: canto dei valori nazionali. 

Livio Andronico: un magnogreco diventa poeta romano 

Nevio: l’innesto nell’epica dello “spirito romano” 

Ennio: primo poeta nazionale : Annales vv 34 – 42 
 
La commedia latina tra divertimento e riflessione 
Il teatro latino arcaico e i suoi rapporti con il teatro greco 

• Plauto e il teatro che si “autorappresenta” 

Testi: 

Da Amphitruo : il prologo vv. 50 - 63 ; Sosia incontra il suo clone vv 354 - 359; 
da Psudolus : Il servo generale vv 574 – 583; 
 

• Terenzio: un teatro, specchio dei tempi nuovi 

Testi:  

da Hecyra: Una suocera comprensiva ( italiano); I buoni sentimenti di una cortigiana  

Da Heautontimonumeros le rivendicazioni di un figlio vv 213 – 222; una cortigiana sensibile vv 381 – 
397; una commedia di carattere senza troppa azione vv 41 - 47 
Da Adelphoe : l’ambigua finale vv984 – 997 
Da Eunuchus Non c’è nulla che non sia stato detto vv 1 – 13 
 

Tra “otium” e “negotium”: l’affermazione del soggettivismo e la centralità dell’uomo 

Satura tota nostra est: genesi, forma e struttura del genere satirico.  

• Lucilio 

Testi:  
da Satire:la virtù degli antichi vv 1342 – 1354 
 
Caratteri dell’età cesariana. Ars et doctrina nella poesia neoterica. 

• Il mondo dei sentimenti e degli affetti nella lirica di Catullo 
Testi: 
carme 85 Odi et amo;  
carme 5 : Vivamus mea Lesbia atque amemus 
Carme 101 Sulla tomba del fratello 
 

• Lucrezio 
da De rerum natura: Elogio di Epicuro vv 62 -71; taedium vitae 1060 – 1067;  
 

 

 

 



 

Mores et gentes nell’età di Cesare 

La storiografia: un genere nato dal clima politico 

 
• Cesare 

Testi  
De bello gallico: le fazioni politiche ( VI 11, 1-3)  
De bello civili: I, 9 ,1-2. 

• Sallustio 
Testi 
De Catilinae coniuratione: In che cosa l’uomo si distingue dagli animali I 1-3;  
Bellum Iugurthinum e’ importante ricordare le gesta degli antenati: 4, 1 – 3 
 
 
Reggio Calabria 4 – 6 – 2018                                                            L’insegnante                  Gli   alunni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programma svolto di latino 

Terza N 
 a.s. 2017 - 2018 

Prof.ssa Aragona Maria Concetta 
Libro di testo: Vides ut alta vol. 1 ; Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada; C. Signorelli Scuola 
 
Modello greco e mondo latino nell’età arcaica 
L’età delle origini: eventi, forme, modalità di un percorso di conquista, convivenza e 
assimilazione. 
Letture critiche relative alla tradizione, alla religione e alla civitas. 
La cultura romana tra oralità e scrittura: la fase preletteraria.  
Il processo di ellenizzazione tra rifiuto e imitazione 
L’epica: canto dei valori nazionali. 
Livio Andronico: un magnogreco diventa poeta romano 
Nevio: l’innesto nell’epica dello “spirito romano” 
Ennio: primo poeta nazionale  
 
La commedia latina tra divertimento e riflessione 
Il teatro latino arcaico e i suoi rapporti con il teatro greco 

• Plauto e il teatro che si “autorappresenta” 
Testi: 
Da Aulularia : il vecchio avaro  e la serva curiosa  vv. 45 - 54 ;  
da Pseudolus : Dicta non sonant  vv 281- 290 ;  
da Miles gloriosus Il soldato spaccone e il parassita affamato (in italiano); 
 

• Terenzio: un teatro, specchio dei tempi nuovi 
Testi:  
da Adelphoe  Un padre per amico vv. 72-77 ; Comunicare: una risorsa educativa vv. 667-696; 
da Eununchus : L’amore:un gran tormento vv.71-74; 
da Heautontimonumeros: Il pentimento di un padre-padrone (in italiano) ;  
 
Tra “otium” e “negotium”: l’affermazione del soggettivismo e la centralità dell’uomo 
Satura tota nostra est: genesi, forma e struttura del genere satirico.  

• Lucilio 
Testi:  
da Satire:la virtù degli antichi vv 1342 – 1354 
 
Caratteri dell’età cesariana. Ars et doctrina nella poesia neoterica. 

• Il mondo dei sentimenti e degli affetti nella lirica di Catullo 
Testi: 
 carme 85 Odi et amo;  
carme 5 : Vivamus mea Lesbia atque amemus; 
carme 109Adulterio,o meglio patto d’amore; 
Carme 101 Sulla tomba del fratello 
 

• Lucrezio 
da De rerum natura: Elogio di Epicuro vv 62 -71; taedium vitae 1060 – 1067;  
 
 



Mores et gentes nell’età di Cesare 
La storiografia: un genere nato dal clima politico 

• Cesare 
Testi  
De bello gallico: Vergingetorige attacca vv.85,1-85,3 ; 
De bello civili: L’uccisione di Pompeo  (in italiano); 

• Sallustio 
Testi 
de Catilinae coniuratione: Malessere sociale e rivendicazioni vv.20,7-20,8. 
Da Bellum Iugurthinum  " Ritratto di Giugurta" 6, 1 
 
 
Reggio Calabria 4 – 6 – 2018                                                            
 
                                                                                                                      L’insegnante 
Gli allievi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svolto di latino 

IV A 

A.s. 2017 – 2018 

Prof.ssa Aragona Maria Concetta 

Libro di testo: Forme e contesti della letteratura latina vol. 2 , Conte – Pianezzola; Le Monnier Scuola 

 

Società e cultura tra crisi della res pubblica e principato augusteo 

L’ autunno della res publica 

• Cicerone: il maestro dell’humanitas , il filosofo e l’oratore. 

Testi:  

da In Catilinam : quo usque tandem ( I, 2, 4-6); Un ritratto di Catilina ( I, 6 7. 13 – 17) 

Da De oratore: il perfetto oratore ( I, 16 – 20) 

Da Somnium Scipionis: il sogno di Scipione ( 2) 

L’età augustea: caratteri generali. 

L’epopea di Roma : azione politica e rappresentazione storica 

• Virgilio: La consapevolezza della realtà nel sogno bucolico e l’aspirazione alla pace e la narrazione epica 

del grandioso destino di Roma. L’umano e l’eroico 

Testi: 

Bucoliche 1: il dramma delle confische.;  

Bucoliche 4: il puer miracoloso 

Georgiche:1 vv. 118-146 : Giove e il labor improbus 

Georgiche 2, vv 458 – 540 Elogio della vita contadina 

Approfondimento: Da Lucrezio a Virgilio: la concezione del progresso. 

Eneide 1 vv. 1-33 Enea l’eroe designato dal fato 

Eneide 4, vv 296 – 361 Didone affronta Enea  

Eneide 4, vv 642-705 L’ultimo atto di Didone. 

 

• Livio lo storico della celebrazione di Roma 

Testi: 

Ab urbe condita: Praefatio : un proemio programmatico 

La fondazione di Roma ( 1, 6, 3-4; 7,1 -3, 8,1 – 7) 

 

La forza della ragione e le ragioni del sentimento 

• Orazio: Lo scorrere del tempo e la meditazione sulla morte. 

Testi: 

 Epodi: 2 Elogio della campagna 

Satire, 2,6 Vita di campagna e vita di città 

Odi 1,11 Carpe diem 

Odi 1,1 Dedica a Mecenate. 

La nascita dell’elegia.La pace, la campagna, l’amore: mondo onirico di aspettative, speranze, illusioni 

• Tibullo: 1,1 Una scelta di vita una dichiarazione di poetica 

• Properzio: 1,1 un amore folle e infelice 

• Ovidio: La metamorfosi : chiave dell’esistenza  

Testi: 

Ars Amatoria 2 Consigli per conquisatare una donna vv. 273 – 336 

Heroides 1, Il dramma di Penelope 

Metamorfosi 1 un Dio innamorato: la storia di Apllo e Dafne (vv 452-567):   L’amore impossibile di Narciso(3, 

vv495 – 505) 

Reggio Calabria 09-05-2018             L’insegnante                                       Gli alunni 

 



  


