
 

 

A.S.  2017-2018 

PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE    3        SEZ.  B- Prof. ssa Claudia Califano 

 

Quadro storico: dalle origini all’età repubblicana 

 Le origini di Roma 

 Il primato di Roma nell’Italia centrale e meridionale 

 L’età monarchica 

 La società romana arcaica e il mos maiorum 

 Roma, gli etruschi e il mondo greco 

 Roma repubblicana: istituzioni e vicende 

 L’espansione di Roma nel Mediterraneo 

 Le guerre puniche 

 Le guerre civili 

 I rapporti con l’Oriente 

La letteratura delle origini e dell’età arcaica 

 La nascita della letteratura latina: i primi documenti (Fibula praenestina, 

Lapis Niger, cista Ficoroni, vaso di Duenos) 

 Le prime testimonianze letterarie: i carmina 

 La diffusione della scrittura 

 Le prime forme di poesia popolare (fescennini, fabula atellana) 

 L’epica arcaica: Livio Andronico (vita e opere, saturnio nella produzione 

di Andronico, frammenti del teatro di Andronico) e Nevio (vita e opere, 

frammenti del teatro di Nevio, l’impegno di Nevio in politica) 

-Letture antologiche: La ragazza di Taranto (pg 92- Nevio) 

    Il potere del mare (pg 87-Andornico) 

 Il teatro romano arcaico: le origini, gli edifici teatrali a Roma ed in Grecia, i 

rapporti col teatro greco, le forme sceniche 

 

 



 

 

 

 Il teatro 

- Plauto (vita, produzione letteraria, struttura e trama delle 

commedie plautine, la galleria dei personaggi, il tipo del servus, i 

rapporti con la commedia greca, i riflessi della società romana 

nelle commedie plautine, la lingua e lo stile) 

- Letture antologiche:  

Prologo (Amphitruo, vv 50-63) 

- Terenzio (vita, produzione letteraria, argomento e struttura delle 

commedie, il teatro di Terenzio come teatro d’Elìte, il rapporto 

con i modelli: le accuse di contaminatio, lo stile e la lingua)  

- Letture antologiche:  

 Adelphoe , I, vv 26-77 “ Il monologo di Micione-due 

modelli educativi a confronto” 

Adelphoe, I, vv112-136 “Demea e Micione a confronto” 

 Lucilio e la nascita della satira (primo poeta satirico, le premesse del genere 

satirico, lo stile e i temi) 

 La tragedia arcaica: Pacuvio (vita e opere) e Accio (vita e opere) 

 Ennio (vita, produzione letteraria, dal teatro all’epica, le tragedie: il gusto 

per il patetico ed il grandioso, gli Annales: opere minori, finalità e 

caratteristiche strutturali)  

 Catone (vita e opere: le Origines, la storiografia prima di Catone, De Agri 

Cultura -un manuale con risvolti etici-, le opere morali, i rapporti con la 

cultura greca) e gli inizi della storiografia a Roma 

- Letture antologiche:  

Esordio del discorso in favore dei Rodiesi (Pro Rhodiensibus)-

scheda T2, pg 221 

Come fare un sacrificio (De Agri Cultura, 132) 

I doveri del  pater familias (De Agri Cultura,2) 

La letteratura dell’età di Cesare 

 Lucrezio (vita e opere) 

- De Rerum Natura: struttura, contenuto, interpretazione dell’opera, 

lingua e stile) 

- Il rapporto tra Lucrezio e l’Epicureismo 



 

 

- Il genere della poesia didascalica 

- Letture antologiche: L’inno a Venere (1, vv. 1-43), l’origine dei 

sogni , la follia d’amore 

 Catullo (vita e opere) 

- I poetae novi 

- Il liber catulliano (struttura e temi) 

- La poesia d’amore per Lesbia 

- I carmina docta 

- Letture antologiche: Il carme dei baci (Carme 5), Amare e bene 

velle (Carme 72),  Odi et amo (Carme 85), Sulla tomba del 

fratello (Carme 101) 

La storiografia dell’età di Cesare 

 Cesare: vita e opere  

Cesare e Sallustio differenze e analogie nella narrazione storica 

Laboratorio linguistico 

 Traduzione e analisi di 16 brani di versione a difficoltà graduata  

 Ripasso dei contenuti della morfologia di base: flessione nominale, 

coniugazione verbale tematica, verbi deponenti, semideponenti, difettivi, 

anomali. Verbi assolutamente impersonali e relativamente impersonali. 

Avverbi di luogo, uso delle congiunzioni ut e quod. 

 Sintassi dei casi:  

Sintassi del nominativo (verbi con doppio nominativo, videor, verba 

narrandi)  

Sintassi dell’accusativo (verbi con doppio accusativo, verba rogandi, iubeo e 

impero, costruzione dei verbi fugio-effugio e subter fugio, iuvo-adiuvo, 

consulo)  

Sintassi del genitivo: costruzione dei verbi di memoria, complementi di 

stima, colpa, prezzo, pena, possesso e pertinenza. Costruzione di interest e 

refert. Verbi giudiziari.  

 Sintassi dell’ablativo: costruzione dei verbi utor, fruor, fungor, potior e 

vescor. 



 

 

 Sintassi del periodo: consecutio temporum delle dipendenti di primo grado 

al congiuntivo, proposizione finale, causale, temporale, dichiarativa, 

infinitiva, concessiva, relativa (propria e impropria), consecutiva,  periodo 

ipotetico indipendente. I congiuntivi indipendenti: esortativo, dubitativo, 

potenziale, ottativo o desiderativo, concessivo 

 Principali costrutti: Ablativo assoluto, cum narrativo-causale, Participio 

congiunto 

Laboratorio di metrica latina: struttura dell’esametro, caratteri del distico elegiaco 

 

  



 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di Latino – classe 4^B –Prof.ssa Claudia Califano 

Quadro storico e storia letteraria dell’età di Cesare 

Cicerone 

-Vita e opere 

-La fides è alla base dell’amicizia (Laelius, 65-66) 

-Amarezza ed inquietudine (Ad Atticum, VII, 22, 1-2) 

-L’elogio della costituzione mista (De republica, I, 69) 

Cesare 

-Vita e opere 

-La divisione geografica della Gallia e le popolazioni (De bello Gallico, I, 1) 

-La struttura familiare e l’organizzazione statale (De bello Gallico, VI, 19-20) 

-Lo scontro finale: la disfatta dei Galli (De bello Gallico, VII, 88) 

-Cesare in persona scende in campo (De bello Gallico, VII, 87) 

-La religione e la morale (De bello Gallico, VI, 21) 

Sallustio 

-Vita e opere 

-Catilina (De Catilinae coniuratione, 5) 

Quadro storico e storia letteraria dell’età augustea 

Il contesto storico e culturale 

-L’età di Augusto: gli ultimi conflitti civili, la nascita del principato, la riorganizzazione dello Stato, 

il consolidamento dei confini e l’espansione dell’impero, l’Ara Pacis, il circolo di Mecenate. 

Virgilio 

-Vita e opere 



 

 

-Melibeo e Titiro, i pastori-contadini (Bucolica, I, vv.1-25) 

-Il proemio (Eneide, I, vv.1-11) 

-La morte di Priamo (Eneide, II, vv.506-558) 

-L’ultimo colloquio tra Enea e Didone (Eneide, IV, vv.296-330; 331-361) 

Orazio  

-Vita e opere 

-Un incontro sgradevole (Sermones, I, 9) 

-Carpe diem (Carmina, I, 11) 

-Principi di poetica (Epistulae, II, 3 passim)  

-Vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo (Epistulae, I, 4) 

I poeti elegiaci  

-Vita e opere 

-L’ideale di vita elegiaco (Corpus Tibullianum I, 1, vv.1-14) 

-Cinzia (Elegiae I, 1, vv.1-18) 

-Amore oltre la morte (Elegiae, IV, 7) 

-Amore e libertà (Corpus Tibullianum, II, 4, vv.1-14 e Elegiae, III, 25) 

Ovidio 

-Vita e opere 

-La militia amoris (Amores, I, 9) 

-Piramo e Tisbe (Metamorfosi, IX, vv.55-166) 

-Lettere di Paride ed Elena (Heroides, XVI, vv.281-340; XVII, vv.75-108; 175-188) 

Livio 

-Vita e opere 

 

 



 

 

 

Laboratorio di metrica: elementi di prosodia 

-Esametro dattilico 

-Pentametro dattilico 

-Distico elegiaco 

 

Laboratorio linguistico-lessicale 

 Traduzione e analisi di brani di versione a difficoltà graduata; analisi dei testi antologici  

 Il lessico della guerra, il concetto di pietas, pietas- auctoritas- imperium e tribunicia 

potestas nella propaganda augustea 

 Recupero dei contenuti della morfologia di base: flessione nominale, coniugazione verbale 

tematica, verbi deponenti, semideponenti, difettivi, anomali. Verbi assolutamente 

impersonali e relativamente impersonali. 

       Uso delle congiunzioni ut, cum e quod. 

 

 Sintassi dei casi:  

Sintassi del nominativo (verbi con doppio nominativo, videor, verba narrandi)  

Sintassi dell’accusativo (verbi con doppio accusativo, verba rogandi, iubeo e impero, 

costruzione dei verbi fugio-effugio e subter fugio, iuvo-adiuvo, consulo)  

Sintassi del genitivo: costruzione dei verbi di memoria, complementi di stima, colpa, 

prezzo, pena, possesso e pertinenza. Costruzione di interest e refert. Verbi giudiziari.  

 Sintassi dell’ablativo: costruzione dei verbi utor, fruor, fungor, potior e vescor- 

costruzione di opus est 

 Sintassi del periodo: consecutio temporum delle dipendenti di primo grado al 

congiuntivo, proposizione finale, causale, temporale, dichiarativa, infinitiva, concessiva, 

relativa (propria e impropria), consecutiva, periodo ipotetico indipendente. Principali 

costrutti: Ablativo assoluto, cum narrativo-causale, Participio congiunto 

 

 

  



 

 

A.S.  2017-2018 

PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE    3        SEZ.  C- Prof. ssa Claudia Califano 

 

Dalle origini all’età Repubblicana : argomenti di storia letteraria 

 Dalle origini alla conquista dell’Italia meridionale 

 La nascita della letteratura latina: i primi documenti (Fibula praenestina, 

Lapis Niger, cista Ficoroni, vaso di Duenos) 

 Le prime testimonianze letterarie: i carmina 

 La diffusione della scrittura 

 Le origini della storiografia:  Annales Maximi, Tabula dealbata 

 Le prime forme di poesia popolare (fescennini, fabula atellana) 

 L’epica arcaica: Livio Andronico (vita e opere, saturnio nella produzione 

di Andronico, frammenti del teatro di Andronico) e Nevio (vita e opere, 

frammenti del teatro di Nevio, l’impegno di Nevio in politica) 

 Il teatro romano arcaico: le origini, gli edifici teatrali a Roma ed in Grecia, i 

rapporti col teatro greco, le forme sceniche 

 L’epica arcaica: Livio Andronico e Gneo Nevio 

 

 Plauto (vita, produzione letteraria, struttura e trama delle commedie plautine, 

la galleria dei personaggi, il tipo del servus, i rapporti con la commedia greca, 

i riflessi della società romana nelle commedie plautine, la lingua e lo stile) 

- Letture antologiche:  

Patimenti d’amore (Cisterllaria vv 203-223) 

Uno scambio di persona (Menaechmi vv 351-430) 

Sosia e Mercurio (Amphitruo, vv 263-307) 

 

- Terenzio (vita, produzione letteraria, argomento e struttura delle 

commedie, il teatro di Terenzio come teatro d’Elìte, il rapporto con i 

modelli: le accuse di contaminatio, lo stile e la lingua)  

 



 

 

 

- Letture antologiche:  

 Adelphoe , I, vv 26-77 “Le idee progressiste del vecchio 

Micione” 

 Adelphoe, I, vv 358-369 “La trasformazione di Demea” 

 Ennio (vita, produzione letteraria, dal teatro all’epica, le tragedie: il gusto 

per il patetico ed il grandioso, gli Annales: opere minori, finalità e 

caratteristiche strutturali)  

 

 Catone e gli inizi della storiografia a Roma, storiografia annalisitica e 

monografica 

 

 - Catone (vita e opere: le Origines, la storiografia prima di Catone, De Agri 

Cultura -un manuale con risvolti etici-, le opere morali, i rapporti con la 

cultura greca) e gli inizi della storiografia a Roma 

- Letture antologiche:  

I doveri del  pater familias (De Agri Cultura,2) 

 

 Lucilio e la nascita della satira (primo poeta satirico, le premesse del genere 

satirico, lo stile e i temi) 

 La tragedia arcaica: Pacuvio (vita e opere) e Accio (vita e opere) 

La letteratura dell’età di Cesare 

 Lucrezio (vita e opere) 

- De Rerum Natura: struttura, contenuto, interpretazione dell’opera, 

lingua e stile) 

- Il rapporto tra Lucrezio e l’Epicureismo 

- Il genere della poesia didascalica 

 

 Letture antologiche: L’inno a Venere (1, vv. 1-43), il moto degli atomi 

 

 

 

 



 

 

 

 Catullo (vita e opere) 

- I poetae novi 

- Il liber catulliano (struttura e temi) 

- La poesia d’amore per Lesbia 

- I carmina docta 

- Letture antologiche: traduzione, lettura e analisi dei Carmina 2-3-

5-8-9-38-72-85-e 101 

La storiografia dell’età di Cesare 

 Cesare: vita e opere  

 Mappa riassuntiva delle opere di Cesare e Sallustio 

Cesare e Sallustio differenze e analogie nella narrazione storica 

Letture antologiche: (Bellum Catilinae)-Ritratto di Catilina (par 1-6) 

Laboratorio linguistico 

 Traduzione e analisi di 16 brani di versione a difficoltà graduata  

 Il lessico elettorale, il lessico della scuola/dell’educazione, Verbi giudiziari. 

 Morfologia di base: flessione nominale, coniugazione verbale tematica, verbi 

deponenti, semideponenti, difettivi, anomali. Verbi assolutamente 

impersonali e relativamente impersonali. 

Avverbi di luogo, uso delle congiunzioni ut e quod, avverbi fondamentali 

 Sintassi dei casi:  

Sintassi del nominativo (verbi con doppio nominativo, videor, verba 

narrandi)  

Sintassi dell’accusativo (verbi con doppio accusativo, verba rogandi, iubeo e 

impero, costruzione di doceo e celo, costruzione di deficio) 

Sintassi del genitivo: costruzione dei verbi di memoria, complementi di 

stima, colpa, prezzo, pena, possesso e pertinenza. Costruzione di interest e 

refert. Costruzione di memini, novi e odi.  

 Sintassi del dativo: costruzione dei verbi intransitivi in italiano e intransitivi 
in latino con costruzione analoga, verbi transitivi in italiano e intransitivi in 
latino, verbi intransitivi in italiano e intransitivi in latino con diversa 
costruzione- mappa riassuntiva fornita dal docente. 
 



 

 

 Sintassi dell’ablativo: costruzione dei verbi utor, fruor, fungor, potior e 

vescor, costruzione di opus est. 

 

 Sintassi del periodo: consecutio temporum delle dipendenti di primo grado 

al congiuntivo, proposizione finale, causale, temporale, dichiarativa, 

infinitiva, relativa (propria e impropria), consecutiva, proposizione 

perifrastica passiva 

 Principali costrutti: Ablativo assoluto, cum narrativo-causale, Participio 

congiunto, Imperativo negativo 

Laboratorio di metrica latina:  

 nozioni di prosodia e metrica latina 

 struttura dell’esametro, caratteri del distico elegiaco 

  



 

 

 

A.S.  2017-2018 

PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE    3        SEZ.  F - Prof. ssa Claudia Califano 

 

Quadro storico: dalle origini all’età repubblicana 

 Le origini di Roma 

 Il primato di Roma nell’Italia centrale e meridionale 

 L’età monarchica 

 La società romana arcaica e il mos maiorum 

 Roma, gli etruschi e il mondo greco 

 Roma repubblicana: istituzioni e vicende 

 L’espansione di Roma nel Mediterraneo 

 Le guerre puniche 

 Le guerre civili 

 I rapporti con l’Oriente 

La letteratura delle origini e dell’età arcaica 

 La nascita della letteratura latina: i primi documenti (Fibula praenestina, 

Lapis Niger, cista Ficoroni, vaso di Duenos) 

 Le prime testimonianze letterarie: i carminai testi celebrativi e testi privati. 

 La diffusione della scrittura. Gli Annales Maximi, Le leggi delle XII tavole 

e Appio Claudio Cieco. 

 Le prime forme di poesia popolare (fescennini, fabula atellana) 

 L’epica arcaica: Livio Andronico (vita e opere, saturnio nella produzione 

di Andronico, frammenti del teatro di Andronico) e Nevio (vita e opere, 

frammenti del teatro di Nevio, l’impegno di Nevio in politica) 

-Letture antologiche: La ragazza di Taranto (pg 92- Nevio) 

    Il potere del mare (pg 87-Andornico) 



 

 

 Il teatro romano arcaico: le origini, gli edifici teatrali a Roma ed in Grecia, i 

rapporti col teatro greco, le forme sceniche 

 

 

 

 Il teatro 

- Plauto (vita, produzione letteraria, struttura e trama delle 

commedie plautine, la galleria dei personaggi, il tipo del servus, i 

rapporti con la commedia greca, i riflessi della società romana 

nelle commedie plautine, la lingua e lo stile) 

- Letture antologiche:  

Prologo (Amphitruo, vv 50-63) 

I due Sosia (Amphitruo vv 263-462) 

Menechmi (lettura a pg 177) 

- Terenzio (vita, produzione letteraria, argomento e struttura delle 

commedie, il teatro di Terenzio come teatro d’Elìte, il rapporto 

con i modelli: le accuse di contaminatio, lo stile e la lingua)  

- Letture antologiche:  

Heautontimorumenos, (prologo ), vv 35-47 

Andria e  Adelphoe (argomenti) 

Lucilio e la nascita della satira (primo poeta satirico, le 

premesse del genere satirico, lo stile e i temi) 

 La tragedia arcaica: Pacuvio (vita e opere) e Accio (vita e opere) 

 Ennio (vita, produzione letteraria, dal teatro all’epica, le tragedie: il gusto 

per il patetico ed il grandioso, gli Annales: opere minori, finalità e 

caratteristiche strutturali)  

 Catone (vita e opere: le Origines, la storiografia prima di Catone, De Agri 

Cultura -un manuale con risvolti etici-, le opere morali, i rapporti con la 

cultura greca) e gli inizi della storiografia a Roma 

- Letture antologiche:  

Esordio del discorso in favore dei Rodiesi (Pro Rhodiensibus)-

scheda T2, pg 221 

Un eroico tribuno (pgg 216-217) 

 La storiografia dopo Catone 

 Varrone, vita e opere. La precettistica e la prosa.  



 

 

 

 

La letteratura dell’età di Cesare 

 Lucrezio (vita e opere) 

- De Rerum Natura: struttura, contenuto, interpretazione dell’opera, 

lingua e stile) 

- Il rapporto tra Lucrezio e l’Epicureismo 

- Il genere della poesia didascalica 

- Letture antologiche: L’inno a Venere (1, vv. 1-43),  

- Innumerevoli altri mondi II, vv 1052-166 

- La peste di Atene VI, 1145-1162 

 Catullo (vita e opere) 

- I poetae novi 

- Il liber catulliano (struttura e temi) 

- La poesia d’amore per Lesbia 

- I carmina docta 

- Letture antologiche: Il passero di Lesbia (carme 2), Il carme dei 

baci (Carme 5), Amare e bene velle (Carme 72),  Odi et amo 

(Carme 85), Sulla tomba del fratello (Carme 101) 

La storiografia dell’età di Cesare 

 Cesare: vita e opere  

Cesare e Sallustio differenze e analogie nella narrazione storica 

Letture antologiche:  

Descrizione della Gallia I, 1 (Commentarii de bello gallico) 

Ritratto di Catilina (De Catilinae Coniuratione 5, 1-6) 

Laboratorio linguistico 

 Traduzione e analisi di brani di versione a difficoltà graduata  

 Ripasso dei contenuti della morfologia di base: flessione nominale, 

coniugazione verbale tematica, verbi deponenti, semideponenti, difettivi, 

anomali. Verbi assolutamente impersonali e relativamente impersonali. Verbi 

servili e verbi di volontà. Verbo edo. 



 

 

Avverbi di luogo, uso delle congiunzioni ut e quod. 

 Sintassi dei casi:  

Sintassi del nominativo (verbi con doppio nominativo, videor, verba 

narrandi)  

Sintassi dell’accusativo (verbi con doppio accusativo, verba rogandi, iubeo e 

impero, costruzione dei verbi fugio-effugio e subter fugio, iuvo-adiuvo, 

consulo). Costruzione di doceo e celo.   

Sintassi del genitivo: costruzione dei verbi di memoria, complementi di 

stima, colpa, prezzo, pena, possesso e pertinenza. Costruzione di interest e 

refert. Genitivo soggettivo e oggettivo.  

 Sintassi del dativo : verbi transitivi e intransitivi in italiano e latino (tavola 

riassuntiva) 

 Sintassi dell’ablativo: costruzione dei verbi utor, fruor, fungor, potior e 

vescor. Costruzione di dono, circumdo ed exuo. Verbi di superiorità o 

eccellenza. 

 Sintassi del periodo: consecutio temporum delle dipendenti di primo grado 

al congiuntivo, proposizione finale, causale, temporale, dichiarativa, 

infinitiva, concessiva, relativa (propria e impropria), consecutiva, periodo 

ipotetico indipendente. Le completive con ut. Proposizioni interrogative 

dirette e indirette.  

 Principali costrutti: Ablativo assoluto, cum narrativo-causale, usi del 

participio, Participio congiunto. Verba timendi, impediendi e recusandi 

Laboratorio di metrica latina:  

 struttura dell’esametro, caratteri del distico elegiaco 

 nozioni di prosodia e metrica latina 

 

  



 

 

A.S.  2017-2018 

PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE    3        SEZ.  H- Prof. ssa Claudia Califano 

 

L’età pre-letteraria, le origini 

 L’età preletteraria, le origini. 

 L’età arcaica, i primi scrittori di Roma (Andronico, Nevio ed Ennio). 

 Il teatro, tragedie e commedie. 

 L’epica. 

 Catone e la nascita della prosa latina. 

 Plauto. 

 L’ambiente scipionico. 

 Terenzio. 

 Pacuvio ed Accio. 

 La prosa dell’età dei Gracchi all’età di Silla. 

 Società e cultura nell’età della tarda repubblica. 

 La poesia neoterica e Catullo. 

 Lucrezio ed il poema didascalico. 

 Cicerone. 

 Caratteri essenziali della storiografia di Cesare e Sallustio a confronto 

 

Letture antologiche: 

 La nascita della letteratura latina: i primi documenti (Fibula praenestina, 

Lapis Niger, cista Ficoroni, vaso di Duenos) 

 Le prime testimonianze letterarie: i carmina 

 La diffusione della scrittura 

 Le prime forme di poesia popolare (fescennini, fabula atellana) 

 L’epica arcaica: Livio Andronico (vita e opere, saturnio nella produzione 

di Andronico, frammenti del teatro di Andronico) e Nevio (vita e opere, 

frammenti del teatro di Nevio, l’impegno di Nevio in politica) 



 

 

-Letture antologiche: frr.  dalla Tarentilla e dal Lycurgus di Nevio 

-Il teatro romano arcaico: le origini, gli edifici teatrali a Roma ed in Grecia, 

i rapporti col teatro greco, le forme sceniche 

 Il teatro 

- Plauto (vita, produzione letteraria, struttura e trama delle 

commedie plautine, la galleria dei personaggi, il tipo del servus, i 

rapporti con la commedia greca, i riflessi della società romana 

nelle commedie plautine, la lingua e lo stile) 

- Letture antologiche:  

Prologo (Amphitruo, vv 1-152) 

I due Sosia (Amphitruo vv 263-462) 

- Terenzio (vita, produzione letteraria, argomento e struttura delle 

commedie, il teatro di Terenzio come teatro d’Elìte, il rapporto 

con i modelli: le accuse di contaminatio, lo stile e la lingua)  

- Letture antologiche:  

Prologo (Andria vv 1-27) 

Una lezione di vita (Adelphoe  vv 806-839)  

 Lucilio e la nascita della satira (primo poeta satirico, le premesse del 

genere satirico, lo stile e i temi) 

      -Letture antologiche: una polemica razionalistica (Saturae vv 480-

483) 

 La tragedia arcaica: Pacuvio (vita e opere) e Accio (vita e opere) 

- Un frammento sulla fortuna (Chryses vv 366-375) 

 Ennio (vita, produzione letteraria, dal teatro all’epica, le tragedie: il gusto 

per il patetico ed il grandioso, gli Annales: opere minori, finalità e 

caratteristiche strutturali)  

 Catone (vita e opere: le Origines, la storiografia prima di Catone, De Agri 

Cultura -un manuale con risvolti etici-, le opere morali, i rapporti con la 

cultura greca) e gli inizi della storiografia a Roma 

- Letture antologiche:  

I doveri del  pater familias (De Agri Cultura,2) 

La letteratura dell’età di Cesare 

 Lucrezio (vita e opere) 

- Letture antologiche: L’inno a Venere (1, vv. 1-43),  



 

 

Elogio della sapienza II, vv 1-13 

La peste di Atene VI, vv 1163-1214 

 Catullo (vita e opere) 

- I poetae novi 

- Il liber catulliano (struttura e temi) 

- La poesia d’amore per Lesbia 

- I carmina docta 

- Letture antologiche: la dedica del libellus (carme 1), il passerotto 

di Lesbia (Carme 2), la morte del passero (Carme 3), Il carme dei 

baci (Carme 5), Amare e bene velle (Carme 72),  Odi et amo 

(Carme 85), Sulla tomba del fratello (Carme 101) 

 Sallustio (De Catilinae coniuratione 5, 1-6) Ritratto di Catilina 

Laboratorio linguistico 

 Traduzione e analisi di brani di versione a difficoltà graduata  

 Ripasso dei contenuti della morfologia di base: flessione nominale, 

coniugazione verbale tematica, verbi deponenti, semideponenti, difettivi, 

anomali. Verbi assolutamente impersonali e relativamente impersonali. Verbi 

servili e verbi di volontà.  

Avverbi di luogo, uso delle congiunzioni ut e quod. 

 Sintassi dei casi:  

Sintassi del nominativo (verbi con doppio nominativo, videor, verba 

narrandi)  

Sintassi dell’accusativo (verbi con doppio accusativo, verba rogandi, iubeo e 

impero, costruzione dei verbi fugio-effugio e subter fugio, iuvo-adiuvo, 

consulo). Costruzione di doceo e celo.   

Sintassi del genitivo: costruzione dei verbi di memoria, complementi di 

stima, colpa, prezzo, pena, possesso e pertinenza. Costruzione di interest e 

refert. Genitivo soggettivo e oggettivo.  

 Sintassi dell’ablativo: costruzione dei verbi utor, fruor, fungor, potior e 

vescor. Costruzione di dono, circumdo ed exuo. 

 Sintassi del periodo: consecutio temporum delle dipendenti di primo grado 

al congiuntivo, proposizione finale, causale, temporale, dichiarativa, 

infinitiva, concessiva, relativa (propria e impropria), consecutiva,  periodo 



 

 

ipotetico indipendente. I congiuntivi indipendenti: esortativo, dubitativo, 

potenziale, ottativo o desiderativo, concessivo 

 Principali costrutti: Ablativo assoluto, cum narrativo-causale, usi del 

participio, Participio congiunto,. Verba timendi, impediendi e recusandi 

Laboratorio di metrica latina:  

 struttura dell’esametro, caratteri del distico elegiaco 

 nozioni di prosodia e metrica latina 
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Quadro storico e storia letteraria dell’età di Cesare 

Cicerone 

-Vita e opere 

-La fides è alla base dell’amicizia (Laelius, 65-66) 

-Amarezza ed inquietudine (Ad Atticum, VII, 22, 1-2) 

-L’elogio della costituzione mista (De republica, I, 69) 

Cesare 

-Vita e opere 

-La divisione geografica della Gallia e le popolazioni (De bello Gallico, I, 1) 

-La struttura familiare e l’organizzazione statale (De bello Gallico, VI, 19-20) 

-Lo scontro finale: la disfatta dei Galli (De bello Gallico, VII, 88) 

-Cesare in persona scende in campo (De bello Gallico, VII, 87) 

-La religione e la morale (De bello Gallico, VI, 21) 

Sallustio 

-Vita e opere 

-Catilina (De Catilinae coniuratione, 5) 

Quadro storico e storia letteraria dell’età augustea 

Il contesto storico e culturale 

-L’età di Augusto: gli ultimi conflitti civili, la nascita del principato, la riorganizzazione dello Stato, 

il consolidamento dei confini e l’espansione dell’impero, l’Ara Pacis, il circolo di Mecenate. 

Virgilio 

-Vita e opere 

-Melibeo e Titiro, i pastori-contadini (Bucolica, I, vv.1-25) 

-Il proemio (Eneide, I, vv.1-11) 

-La morte di Priamo (Eneide, II, vv.506-558) 



 

 

-L’ultimo colloquio tra Enea e Didone (Eneide, IV, vv.296-330; 331-361) 

Orazio  

-Vita e opere 

-Un incontro sgradevole (Sermones, I, 9) 

-Carpe diem (Carmina, I, 11) 

-Principi di poetica (Epistulae, II, 3 passim)  

-Vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo (Epistulae, I, 4) 

I poeti elegiaci  

-Vita e opere 

-L’ideale di vita elegiaco (Corpus Tibullianum I, 1, vv.1-14) 

-Cinzia (Elegiae I, 1, vv.1-18) 

-Amore oltre la morte (Elegiae, IV, 7) 

-Amore e libertà (Corpus Tibullianum, II, 4, vv.1-14 e Elegiae, III, 25) 

Ovidio 

-Vita e opere 

-La militia amoris (Amores, I, 9) 

-Piramo e Tisbe (Metamorfosi, IX, vv.55-166) 

-Lettere di Paride ed Elena (Heroides, XVI, vv.281-340; XVII, vv.75-108; 175-188) 

Livio 

-Vita e opere 

Laboratorio di metrica: elementi di prosodia 

-Esametro dattilico 

-Pentametro dattilico 

-Distico elegiaco 

 

Laboratorio linguistico-lessicale 

 Traduzione e analisi di brani di versione a difficoltà graduata; analisi dei testi antologici  

 Il lessico della guerra, il concetto di pietas, pietas- auctoritas- imperium e tribunicia 

potestas nella propaganda augustea 



 

 

 Recupero dei contenuti della morfologia di base: flessione nominale, coniugazione verbale 

tematica, verbi deponenti, semideponenti, difettivi, anomali. Verbi assolutamente 

impersonali e relativamente impersonali. 

       Uso delle congiunzioni ut, cum e quod. 

 

 Sintassi dei casi:  

Sintassi del nominativo (verbi con doppio nominativo, videor, verba narrandi)  

Sintassi dell’accusativo (verbi con doppio accusativo, verba rogandi, iubeo e impero, 

costruzione dei verbi fugio-effugio e subter fugio, iuvo-adiuvo, consulo)  

Sintassi del genitivo: costruzione dei verbi di memoria, complementi di stima, colpa, 

prezzo, pena, possesso e pertinenza. Costruzione di interest e refert. Verbi giudiziari.  

 Sintassi dell’ablativo: costruzione dei verbi utor, fruor, fungor, potior e vescor- 

costruzione di opus est 

 Sintassi del periodo: consecutio temporum delle dipendenti di primo grado al 

congiuntivo, proposizione finale, causale, temporale, dichiarativa, infinitiva, concessiva, 

relativa (propria e impropria), consecutiva, periodo ipotetico indipendente. Principali 

costrutti: Ablativo assoluto, cum narrativo-causale, Participio congiunto 
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La Letteratura  dell’età di Cesare 

Cicerone 

-Vita e opere 

-Dolore di Cicerone per la morte della figlia (Ad Familiares                      ) 

-La difesa del poeta (Pro Archia, I,1) 

-L’esordio (I Catilinaria, 1-2) 

Storiografia e antiquaria 

 Varrone , vita e opere 

 Cornelio Nepote, vita e opere 

Quadro storico e storia letteraria dell’età augustea 

Il contesto storico e culturale 

-L’età di Augusto: gli ultimi conflitti civili, la nascita del principato, la riorganizzazione dello Stato, 

il consolidamento dei confini e l’espansione dell’impero, l’Ara Pacis, il circolo di Mecenate. 

Virgilio 

-Vita e opere 

-Melibeo e Titiro, i pastori-contadini (Bucolica, I, vv.1-59) 

-Il proemio (Eneide, I, vv.1-11) 

-La morte di Priamo (Eneide, II, vv.506-558) 

-L’ultimo colloquio tra Enea e Didone (Eneide, IV, vv.296-330; 331-361) 

Orazio  

-Vita e opere 

-Un incontro sgradevole (Sermones, I, 9) 

-Vita di campagna e vita di città (Sermones 2, 6, vv 79-117) 

-Carpe diem (Odi, I, 11) 

-Il monte Soratte (Odi, I, 9) 

-Il convito semplice-un ideale di vita (Odi, I, 38) 



 

 

-Aurea mediocritas (Odi II, 10) 

-Est modus in rebus (Sermones I, 1, vv 1-26) Scheda T7 del libro di testo e T7b 

I poeti elegiaci  

-Vita e opere 

-L’ideale di vita elegiaco (Corpus Tibullianum I, 1, vv.1-14) 

-Cinzia (Elegiae I, 1, vv.1-18) 

-Amore e libertà (Corpus Tibullianum, II, 4, vv.1-14 e Elegiae, III, 25) 

Ovidio 

-Vita e opere 

-passi scelti, diversificati per gruppi di studenti, inseriti nei vari percorsi tematici assegnati dal 

docente  

-La militia amoris (Amores, I, 9) 

-Lettere di Paride ed Elena (Heroides, XVI, vv.281-340; XVII, vv.75-108; 175-188) 

La prosa tecnico-scientifica 

 Vitruvio- vita e opera 

       I Marmi (De Architectura VII,6,1) 

       La simmeria (De Architectura III, 1, 1-2) 

         L’acustica dei teatri (De Architectura V, 3, 5-8) 

Percorsi tematici multimediali assegnati dal docente- con approfondimenti di testi latini inerenti 

i percorsi di cui si riporta, a titolo esemplificativo, quache esempio: 

  Ulisse e Penelope “l’amore e il viaggio” 

  Enea e Ulisse 

  Lesbia, Delia, Cinzia e le altre 

  Didone e Andromaca 

Laboratorio di metrica: elementi di prosodia 

-Esametro dattilico 

-Pentametro dattilico 

-Distico elegiaco 

 



 

 

 

Laboratorio linguistico-lessicale 

 Traduzione e analisi di brani di versione a difficoltà graduata; metodo delle parentesi 

applicato all’analisi del periodo (scomporre un periodo nei suoi elementi costitutivi, 

individuare la principale e le proposizioni secondarie 

 Il lessico della guerra, il concetto di pietas, pietas- auctoritas- imperium e tribunicia 

potestas nella propaganda augustea 

 Recupero dei contenuti della morfologia di base: flessione nominale, la formazione dei 

tempi, coniugazione verbale tematica, verbi deponenti, semideponenti, difettivi, anomali. 

Verbi assolutamente impersonali e relativamente impersonali 

 Uso delle congiunzioni ut, cum e quod. 

 Sintassi dei casi:  

Sintassi del nominativo (verbi con doppio nominativo, videor, verba narrandi)  

Sintassi dell’accusativo (verbi con doppio accusativo, verba rogandi, iubeo e impero,  

Sintassi del genitivo: costruzione dei verbi di memoria,  

 Sintassi dell’ablativo: costruzione dei verbi utor, fruor, fungor, potior e vescor 

 Sintassi del periodo: consecutio temporum delle dipendenti di primo grado al 

congiuntivo, proposizione finale, causale, temporale, dichiarativa, infinitiva, concessiva, 

relativa (propria e impropria), consecutiva, periodo ipotetico indipendente. Principali 

costrutti: Ablativo assoluto, cum narrativo-causale, Participio congiunto 

 


