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LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI  

A.S. 2018-19          – CLASSE III H                                                     PROFESSORESSA NERI ANNALISA 

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO  

  

Modulo 1: Modello greco e mondo latino nell’età arcaica  

  

U.D. 1 L’età delle origini: mentalità, istituzioni,   iscrizioni e testimonianze.  

 U.D. 2 La cultura romana tra oralità e scrittura: la fase preletteraria.  Il processo di ellenizzazione 

tra rifiuto e imitazione. 

 Testi: i primi documenti scritti . 

Leggi delle XII Tavole. 

 U.D. 3 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 . 

Testi: il proemio: invocazione alle Camenae. 

Bellum Poenicum: il proemio. 

La virtus e l’ onore del popolo romano. 

Annales: Due proemi (Liber 1,1-3-13 e 32) 

Catone e la nascita della prosa latina. 

Testi: De agri cultura, 56-59 “Prescrizioni per il trattamento degli schiavi”. 

  

Modulo 2: La commedia latina tra divertimento e riflessione  

  

U.D. 1 Il teatro latino arcaico e i suoi rapporti con il teatro greco. Letture di approfondimento e 

lavori di gruppo sull’origine e sulla struttura del teatro antico tra mondo greco e romano . 

 U.D. 2 Plauto e il teatro che si “autorappresenta” : la vita; le opere; imitazione e originalità; la 

lingua e lo stile. 

Testi: Plauto, da Amphitruo: Sosia e il suo sosia (263-462);  L’intrigo si scioglie (1040-1146) 

Miles gloriosus, 1-78” Il miles e il parassita”. 



 

2 
 

U.D. 3 Terenzio: un teatro, specchio dei tempi nuovi : la vita; le opere; imitazione e originalità; la 

lingua e lo stile. 

 

 Testi: Terenzio, da Heautontimorumenos:   I vecchi e i giovani  (53-174)             

da Adelphoe: Due modelli educativi a confronto (26-77)  

da Hecyra:” Una rivelazione sconvolgente”(361-408);  “ Una conversazione familiare” (577-606) ; 

“La cortigiana generosa” (816-840). 

 

Modulo 3: Tra “otium” e “negotium”: l’affermazione del soggettivismo e la centralità dell’uomo. 

 U.D. 1 Satura tota nostra est: genesi, forma e struttura del genere satirico. 

Lucilio: la vita; le opere; imitazione e originalità; la lingua e lo stile. 

 da Saturae, “ Una polemica contro le favole e il mito”( 480-483); ” Invettive e caricature”( 55, 

75,243-246)  

 U.D. 2 Caratteri dell’età cesariana. Ars et doctrina nella poesia neoterica. La rivoluzione neoterica 

e i poetae novi. 

 U.D. 3 Il mondo dei sentimenti e degli affetti nella lirica di Catullo : la vita; le opere; imitazione e 

originalità; la lingua e lo stile 

 Catullo: Testi:  Carmina 5  ,8,   101,  72 ,  85, 93, 101 .   

  

 Modulo 4: Mores et gentes nell’età di Cesare  

  

U.D. 1 La storiografia: un genere nato dal clima politico.  

U.D. 2 Etnografia e imperialismo nei Commentarii di Cesare: la vita; le opere; imitazione e 

originalità; la lingua e lo stile 

 Testi: Cesare, dal “De Bello Gallico”: Cartina della Gallia (I,1); La Gallia;   Leggerezza e volubilità dei 

Galli ;Una digressione etnografica : religione e educazione dei Germani. 

Dal “De bello civili”: La battaglia di Farsalo: descrizione degli schieramenti ( 88-89); Discorso di 

Cesare ai soldati prima della battaglia (III,90) ;  La fuga di Pompeo e la morte ( III, 96, 102-104). 

  

Laboratorio di lettura e traduzione : revisione degli argomenti di morfosintassi  e sintassi dei casi 

(Nominativo) studiati nel primo biennio.  Sintassi dei casi (  l’ accusativo  e il genitivo).  

  

 Gli alunni                                                                                                                                 La docente 
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LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI”  

PROGRAMMA DI LATINO                                                    PROFESSORESSA NERI 

ANNALISA 

Classe IV F  

Anno Scolastico 2018-2019  

Laboratorio linguistico: revisione sintassi dei casi e del periodo (il doppio 

nominativo;  la costruzione del verbo videor ; la costruzione dei verba dicendi e 

iubenda ;il genitivo retto da sostantivi, aggettivi e participi; il genitivo con i verbi di 

memoria;  l’accusativo con i verbi impersonali, il doppio accusativo, l’ accusativo con 

i verbi di chiedere e domandare; il dativo con verbi intransitivi; le funzioni 

dell’ablativo nei complementi).  

La crisi della res publica: aspetti culturali e letterari   - Quadro storico, politico e 

culturale dell’età di Cesare.    

 Cicerone. Testi : I Catilinaria, Oratio I in Catilinam, 1-3; 

 “Un ritratto di Catilina” I,6,-7,13; 

De re republica, VI Somnium Scipionis, 13-16 (lettura in traduzione); 

”Il premio celeste”;  

De amicitia capp.17 – 20, 31-32 (lettura in traduzione);  

L’instaurazione del principato e la politica culturale di Augusto: i conflitti civili, la pax 

augustea,  la politica culturale di Augusto  

 

 Virgilio. Testi:  Bucoliche, Egloga I “ Melibeo e Titiro , i pastori –contadini; 

 Georgiche I , 118-146” La teodicea del lavoro”;   

Eneide, I, vv.1-11 “ Il proemio”; IV,” L’ ultimo colloquio tra Enea  e Didone”( vv.296-

330 e 331 -361) ;  

“ Il tragico epilogo” vv. 651-671;  

“La morte di Turno “, XII,887-952 . 

  

-  Livio:  Testi: Ab urbe condita , I,13, 1-5 “L’ intervento delle donne sabine”  (lettura 

in traduzione);  
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“Enea sbarca sulle rive del Lazio” (I,1);  

 “Tarquinio e Lucrezia”( I, 57);  

“ La violenza di Tarquinio e il suicidio di Lucrezia”(I,58);  

“ Le oche salvano il Campidoglio” (V, 47, 1-6); 

 L’ apologo di Menenio Agrippa”. 

  

 Orazio e la ricerca dell’ equilibrio. 

Testi :  dalle Odi:  Carpe diem (Carmina, I,9) ;  

 Lascia il resto agli dei ( I,9) ; 

 Cleopatra, fatale monstrum( I, 37); 

Da schiavo a cavaliere ( Epodo, 4);  

Un incontro sgradevole (Sermones, I, 9); 

Città e campagna ( Sermones, II, 6);  

Est modus in rebus (Sermones , I, 6, 106-121: lettura in traduzione)  

  

- L’elegia latina: caratteristiche generali. 

Tibullo e  Properzio : caratteri generali.  

 

Ovidio: gli Amores : la militia amoris ( Amores, I, 9 ); 

Ars amatoria: “ L’ arte di ingannare” ( I, vv. 611-614; 631-646).  

Fasti : “Tarquinio si invaghisce di Lucrezia” (II, vv.721-780) 

Metamorfosi: Apollo e Dafne (I, vv.452-567);  

Il mito di Eco  ( III, 356-401);  

Piramo e Tisbe ( IV, 55-166).  

  

Gli allievi                                                                                          La docente         

 



 

5 
 

  

 LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI”  

PROGRAMMA DI LATINO                                                           

 PROFESSORESSA NERI      ANNALISA                                                                                                    

Classe :  IV H 

Anno Scolastico 2018-2019  

 

Laboratorio linguistico: revisione sintassi dei casi e del periodo (il doppio 

nominativo;  la costruzione del verbo videor ; la costruzione dei verba dicendi e 

iubenda ;il genitivo retto da sostantivi, aggettivi e participi; il genitivo con i verbi di 

memoria;  l’accusativo con i verbi impersonali, il doppio accusativo, l’ accusativo con 

i verbi di chiedere e domandare; il dativo con verbi intransitivi; le funzioni 

dell’ablativo nei complementi).  

La crisi della res publica: aspetti culturali e letterari   - Quadro storico, politico e 

culturale dell’età di Cesare.    

 -Cicerone. Testi : In Catilinam , Oratio I,1, 1-3 “ Quo usque tandem”; 

 “Un ritratto di Catilina” I,6,-7,13-17; 

Pro Caelio 31-36 “Con le armi dell’ ironia :l’ attacco a Clodia; 

De re republica, VI Somnium Scipionis, 12-17 “ Vanità della gloria terrena” (lettura in 

traduzione); 

Somnium Scipionis 5 ”Il premio celeste”;  

De amicitia capp.17 – 20, 31-32 (lettura in traduzione);  

L’instaurazione del principato e la politica culturale di Augusto: i conflitti civili, la pax 

augustea,  la politica culturale di Augusto. 

Augusto: Res gestae divi Augusti 5-7; 34-35;  

- Virgilio. Testi:  Bucoliche, Egloga I “ Melibeo e Titiro ; 

 Georgiche I , 136-176” Le lodi dell’ Italia”;   

Georgiche IV,485-506” Orfeo e Euridice”; 

Eneide, I, vv.1-11 “ Il proemio”; 
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Eneide II, 199-227 “ La morte di Laocoonte”; 

 Eneide IV,” L’ ultimo colloquio tra Enea  e Didone”( vv.296-392) ;  

“ I Campi del Pianto: l’ incontro con Didone”” vv. 450-476;  

“La morte di Turno “, XII, 887-952 . 

  Livio:  Testi: Ab urbe condita , I, 9  “Il ratto  delle donne sabine”  (lettura in 

traduzione);  

“Enea sbarca sulle rive del Lazio” (I,1);  

 “ Lucrezia : una matrona esemplare”( I, 57-58);  

“ Un exemplum di fierezza romana: Muzio Scevola. 

  

- Orazio e la ricerca dell’ equilibrio. 

Testi :  dalle Odi:  Carpe diem (Carmina, I,9) ;  

 Il monte Soratte  ( I,9) ; 

Per la morte della regina  Cleopatra ( I, 37); 

Un ‘ invettiva contro Mevio che parte ( Epodo, 10);  

Il seccatore  (Sermones, I, 9); 

Una favola: il topo di città e  il topo di campagna ( Sermones, II, 6);  

Est modus in rebus (Sermones , I, 1, : lettura in traduzione)  

  

- L’elegia latina: caratteristiche generali. 

Tibullo e  Properzio : caratteri generali.  

 

Ovidio: gli Amores : la militia amoris ( Amores, I, 9 ); 

Fasti : “Tarquinio si invaghisce di Lucrezia” (II, vv.721-780) 

Metamorfosi: Apollo e Dafne (I, vv.452-567);  

Il mito di Eco  ( III, 356-401);  

La novella di Piramo e Tisbe ( IV, 55-166).  
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Gli allievi                                                                                          La docente         

 

LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI”  

PROGRAMMA DI LATINO                                                           PROFESSORESSA NERI 

ANNALISA 

Classe : IV B  

Anno Scolastico 2018-2019  

Laboratorio linguistico: revisione sintassi dei casi e del periodo (il doppio 

nominativo;  la costruzione del verbo videor ; la costruzione dei verba dicendi e 

iubenda ;il genitivo retto da sostantivi, aggettivi e participi; il genitivo con i verbi di 

memoria;  l’accusativo con i verbi impersonali, il doppio accusativo, l’ accusativo con 

i verbi di chiedere e domandare; il dativo con verbi intransitivi; le funzioni 

dell’ablativo nei complementi).  

La crisi della res publica: aspetti culturali e letterari   - Quadro storico, politico e 

culturale dell’età di Cesare.    

 -Cicerone:  Testi :  I Catilinaria, Oratio I in Catilinam, 1-3; 

 “Un ritratto di Catilina” I,6,-7,13; 

De re republica, VI Somnium Scipionis, 13-16 (lettura in traduzione); 

”Il premio celeste”;  

De amicitia capp.17 – 20, 31-32 (lettura in traduzione);  

L’instaurazione del principato e la politica culturale di Augusto: i conflitti civili, la pax 

augustea,  la politica culturale di Augusto  

- Virgilio: Testi:   Bucoliche, Egloga I “ Melibeo e Titiro , i pastori –contadini; 

 Georgiche I , 118-146” La teodicea del lavoro”;   

Eneide, I, vv.1-11 “ Il proemio”; IV,” L’ ultimo colloquio tra Enea  e Didone”( vv.296-

330 e 331 -361) ;  

“ Il tragico epilogo” vv. 651-671;  

“La morte di Turno “, XII,887-952 . 
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-  Livio: Testi:  Ab urbe condita , I,13, 1-5 “L’ intervento delle donne sabine”  (lettura 

in traduzione);  

“Enea sbarca sulle rive del Lazio” (I,1);  

 “Tarquinio e Lucrezia”( I, 57);  

“ La violenza di Tarquinio e il suicidio di Lucrezia”(I,58);  

“ Le oche salvano il Campidoglio” (V, 47, 1-6); 

 L’ apologo di Menenio Agrippa”. 

  

- Orazio e la ricerca dell’ equilibrio. 

Testi  :  dalle Odi:  Carpe diem (Carmina, I,9) ;  

 Lascia il resto agli dei ( I,9) ; 

 Cleopatra, fatale monstrum( I, 37); 

Da schiavo a cavaliere ( Epodo, 4);  

Un incontro sgradevole (Sermones, I, 9); 

Città e campagna ( Sermones, II, 6);  

Est modus in rebus (Sermones , I, 6, 106-121: lettura in traduzione)  

  

- L’elegia latina: caratteristiche generali. 

Tibullo e  Properzio : caratteri generali.  

 

Ovidio: gli Amores : la militia amoris ( Amores, I, 9 ); 

Ars amatoria: “ L’ arte di ingannare” ( I, vv. 611-614; 631-646).  

Fasti : “Tarquinio si invaghisce di Lucrezia” (II, vv.721-780) 

Metamorfosi: Apollo e Dafne (I, vv.452-567);  

Il mito di Eco  ( III, 356-401);  

Piramo e Tisbe ( IV, 55-166).  
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Gli allievi                                                                                                     La docente                                                                                            

 

PROGRAMMA DI LATINO    

Classe V D 

a.s.2018/2019 

Prof.ssa Annalisa Neri 

 

Libro di testo: Giovanna Garbarino  “ Luminis orae”  3, C. Paravia. 

 

 L’età Giulio-Claudia: quadro storico.  

 

FEDRO : Il favolista romano. La favola " espressione" di protesta e denunzia del perenne conflitto 

tra deboli.  

Fedro: Fabulae Il lupo e l’ agnello (Fabulae I ,1), La volpe e l’ uva (Fabulae IV, 3)  

SENECA   : una personalità controversa: l'ambiguità dell'uomo e il fascino del saggio.  

I Dialogi:  

• Consolationes  

• De brevitate vitae  

• De ira  

• De constantia sapientis  

• De vita beata  

• De tranquillitate animi  

• De otio  

• De providentia  

• Le Naturales quaestiones 

.De clementia .Epistulae morales ad Lucilium . Le tragedie: Medea, Fedra e 

Thyestes..Apokolokyntosis 

 Testi:  

De brevitate vitae I “E’ davvero breve il tempo della vita ?”;  

De clementia I 1-4 “ La clemenza” (in trad. italiana);   
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Epistulae morales ad Lucilium 47,I-3 “ Uno sguardo nuovo sulla schiavitù”; (latino-italiano)  

De providentia  , 1-2. “ Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie?” (in trad. italiana);   

De vita beata” Coerenza tra parole e fatti” (in trad. italiana);   

 

LUCANO: L 'opposizione politica sotto forma di poesia epica. Il Bellum civile.  

Testi. 

Bellum civile “ Il risveglio di un morto “VI,719-723;750,762 (in trad. italiana);  

 

PERSIO: Un moralista col “vizio” della letteratura  

 • Saturae “L’ importanza dell’educazione” III, vv.1-30;58-72;77-118) (in trad. italiana); 

 

 PETRONIO: L’intellettuale gaudente  

 • Satyricon :la questione dell’ autore, il contenuto dell’ opera, la questione del genere letterario,il 

realismo e lo stile.  

Testi:  

Satyricon 32-34 “L’ ingresso di  Trimalchione” (trad. italiana);  

 Satyricon 37, 1-38,5 “ Presentazione dei padroni di casa” (trad. italiana);   

Satyricon 111-112 “ La matrona di Efeso” (trad. italiana).  

  

L’età dei Flavi :contesto storico-culturale. 

  

MARZIALE: Un poeta alla ricerca del successo  

 • Epigrammi: la poetica, le prime raccolte, i precedenti letterari, i temi e lo stile.  

• Liber de spectaculis o spectaculorum  

Testi:  

 Epigrammata I ,10 “ Matrimonio di interesse”(trad. italiana);  

Epigrammata I 47 “Medico o becchino?”(trad. italiana);  

Epigrammata XIV,139 “La lucerna da letto”(trad. italiana). 

 Epigrammata, V,34”Erotion” ”(trad. italiana). 

  

  QUINTILIANO, maestro della comunicazione e pedagogia romana  
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• L’Institutio oratoria :struttura e contenuti.La decadenza dell’ oratoria e il De causis corruptae 

eloquentiae.  

Testi:  

Institutio oratoria:   

I 1, 2 ,11-13;18-20“ I vantaggi dell’ insegnamento collettivo” (trad. italiana);  

I 3, 8-12 “L’ intervallo e il gioco” (trad. italiana);  

I,3, 14-17 “ Le punizioni”; (trad. italiana);  

 

 II ,2,4-9  “ Il maestro come secondo padre”; (trad. italiana); 

X,1,85-112 ”Excursus di storia letteraria” (trad. italiana); 

X,1,125-131” Un severo giudizio su Seneca” (trad. italiana); 

 

PLINIO IL VECCHIO: Un martire della “scienza”  

 • Naturalis historia  

Testi: 

Naturalis historia VII 1-5 “La natura matrigna” (trad. italiana).  

La morte di Plinio il Vecchio, Plinio Il Giovane, Epistulae,VI,16,17-20  

 

L’età di Traiano: contesto storico  

 

TACITO: La necessità storica dell'Impero.  

•Historiae 

•Annales 

•Agricola 

•Germania 

•Dialogus de oratoribus 

Testi:  

Agricola 29,3-30 “ Il discorso di Calcago”  (trad. italiana). 

Germania ,18-19 “Vizi dei romani e vizi  dei Germani: il matrimonio ”; (trad. italiana). 

Annales XIV 5, 7-8 “Scene da un matricidio”;  (trad. italiana). 

Annales XII, 66-68” La morte di Claudio” ”;  (trad. italiana). 
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Annales XV,38,39,42-43”L’incendio di Roma, il ritorno di Nerone, 

 la ricostruzione di Roma” (trad. italiana). 

Annales, XV, 44”La persecuzione dei cristiani” (trad. italiana). 

 

GIOVENALE: Il poeta “indignato”  

•Satire: la poetica, le satire dell’ indignatio ,i contenuti, il secondo Giovenale, forma e stile.  

 Testi: 

Saturae IV,34-56;60-136 “Un singolare consilium principis”(trad. italiana) 

Satira VI,vv. 435457 ”L’ invettiva contro le donne” ”(trad. italiana) 

 

PLINIO IL GIOVANE :il letterato che dialoga col potere.  

•Panegyricus ed Epistolario .Il libro X:il carteggio con Traiano.  

Testi: 

Epistulae,X,97 “La risposta di Traiano” (trad. italiana); 

 

L’età  degli Antonini: contesto storico-culturale.   

  

APULEIO: L 'affannoso vagare labirintico dell'uomo 

 • Apologia :il contenuto e i caratteri. 

• Metamorfosi: titolo, trama, sezioni narrative, caratteristiche ed intenti, lingua e stile.  

Testi:  

De magia , 68-69,72-73:”La vedova Pudentilla” (trad. italiana); 

• Dalla "curiositas" all'approdo iniziatico. Un percorso di rigenerazione e purificazione.   

da uomo ad  asino e da asino a uomo   

Metamorphoseon III 24-25 “  Lucio diventa  asino” (trad. italiana);   

Metamorphoseon XI 1-2 “ La preghiera di Iside” (trad. italiana).   

Metamorphoseon XI,13-15 “Il significato delle vicende di Lucio” ” (trad. italiana).   

Metamorphoseon  IV,28-31-22-23”Psiche e la trasgressione” 

  

Dai Severi alla fine dell’impero romano d’Occidente  
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   La vecchia cultura pagana e il nuovo "credo.  

AGOSTINO  

 • Il travaglio dell'anima alla ricerca della verità.   

• Il tempo come dimensione interiore  

Testi:   

Agostino: “Crisi spirituale”,”La conversione” (Confessiones VIII, 12,29);( trad. italiana).   

“Il tempo” (Confessiones XI,14-16,20) (trad. italiana).     

De civitate dei, II ,20  “Le due città”( trad. italiana).   

 

 

 

L’INSEGNANTE                                                                                    GLI ALUNNI 

 

 

 


