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LICEO SCIENTIFICO “FEDERICO II DI SVEVIA” 

MELFI (PZ) 
 

PROGRAMMA  DI LATINO 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe: III AC 

Docente: Rossella Gioiosa 

 

Storia della Letteratura e Antologia 
 

1. L’AVVENTURA DEI TESTI ANTICHI: circolazione e conservazione 

 Le origini tra oralità e scrittura 

 I modi della scrittura e della lettura: strumenti, materiali, procedimenti 

 La trasmissione del testo e la tradizione manoscritta 

 
2. LE ORIGINI DI ROMA E DELLA CIVILTÀ LATINA 

 Il contesto storico: i popoli della penisola italica prima di Roma; le varie matrici 

della cultura romana; le tracce più antiche di Roma e la nascita della città; la Roma 

dei re fra storia e leggenda; l’espansione di Roma in Italia; le istituzioni della società 

romana; la democratizzazione dello Stato e la laicizzazione del diritto 

 Il contesto culturale: la lingua latina e l’alfabeto; la nascita della letteratura latina per 

influsso greco 

 

3. LE FORME PRELETTERARIE TRAMANDATE ORALMENTE E I DOCUMENTI 
SCRITTI 
 

 Le forme preletterarie tramandate oralmente: testi religiosi; testi celebrativi e privati; 
le forme preletterarie teatrali  

 I documenti scritti: le più antiche iscrizioni latine; gli Annales maximi; le leggi delle 
XII Tavole 

 
4. LA CONQUISTA ROMANA DEL MEDITERRANEO E L’ELLENIZZAZIONE 

  Il contesto storico: le guerre puniche; i conflitti in Grecia e in Oriente; una politica 
nuova e una nuova società 
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 Il contesto culturale: l’ellenizzazione della cultura romana; la reazione dei 
tradizionalisti antielleni; il circolo scipionico; i generi della letteratura latina delle 
origini; l’importanza del teatro nell’età arcaica 

 
 

5. LA PRIMA PRODUZIONE LETTERARIA: IL TEATRO E LA POESIA EPICA 
 Livio Andronico: vita e opere 
 Nevio: la vita; le opere teatrali; il Bellum Poenicum 

 
6. PLAUTO 

 La vita e la cronologia delle commedie 
 Il corpus delle commedie: i titoli e le trame 
 Le commedie del servus callidus 
 La commedia di carattere, la beffa, la commedia degli equivoci 
 I rapporti con i modelli greci 
 Lo stile e la lingua 
 Il teatro come gioco 

 
7. L’EVOLUZIONE DELLA POESIA EPICA: ENNIO 

 La vita 
 Gli Annales 
 Le opere teatrali 

 
8. TERENZIO 

 La vita 
 La cronologia delle commedie 
 I rapporti con i modello greci 
 Le commedie: la costruzione degli intrecci 
 I personaggi e il messaggio morale 
 

9. LUCILIO E LA SATIRA 
 La vita e l’opera 
 La satura, un genere soltanto latino 
 La tematica delle Satire 
 Caratteristiche della poesia di Lucilio. La lingua, lo stile e la poetica 
 Presentazione di Orazio, confronto con Lucilio, lettura in traduzione italiana di 

Orazio, Satira, I, 5 (Progetto Pon Regina Viarum) 
 

10. IL CONTESTO STORICO DAI GRACCHI ALLA DITTATURA DI SILLA 
 Conflitti sociali e riforme: dai Gracchi alla guerra sociale 
 Dal conflitto con Mitridate alla dittatura di Silla 

 
11. IL CONTESTO STORICO DALLA MORTE DI SILLA ALLA MORTE DI CESARE 
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 Il contesto storico: l’ascesa di Pompeo; dalla morte di Silla al consolato di Pompeo e 
Crasso; le guerre in Oriente; l’età di Cesare: dal primo triumvirato alla morte del 
dittatore. 

 Il contesto culturale: il disagio culturale e la diffusione della filosofia; la crisi dei 
valori tradizionali; epicureismo e stoicismo; i generi e la produzione letteraria 

 
12. LUCREZIO 

 La vita e la cronologia 
 La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari 
 Il contenuto dell’opera e la struttura compositiva 
 Lucrezio poeta della ragione 
 Il linguaggio lucreziano 

 
13. CATULLO E I POETAE NOVI 

 I poetae novi e la poetica del circolo 
 Catullo: la vita; il liber catulliano; le nugae; la poesia d’amore per Lesbia; i carmina 

docta; la poesia di Catullo fra vissuto e gioco letterario 
 

14. CESARE 
 La vita 
 I Commentarii: il De Bello Gallico e il De Bello Civili 
 Intenti dell’autore e attendibilità storica dei Commentarii 
 La lingua e lo stile 

 
15. LETTURA DI BRANI ANTOLOGICI. 

 Livio Andronico, Odusia, fr. 19 Traglia (Il potere del mare) 
 Nevio, Tarentilla, fr. 63 Traglia (La ragazza di Taranto) 
 Nevio, Bellum Poenicum, fr. 6, 7, 32 e 37 Traglia  
 Plauto, Pseudolus, 3-84; 99-107 (Il giovane innamorato) 
 Plauto, Pseudolus, 340-369 (Il lenone) 
 Plauto, Pseudolus, 574-593 (Il servo-generale) 
 Plauto, Miles gloriosus, I, 1-78 (Il soldato sbruffone e il parassita adulatore) 
 Plauto, Aulularia, 79-119; 178-267 (L’avaro) 
 Ennio, Annales, 34-50 Skutsch (Un sogno profetico) 
 Terenzio, Hecyra, 577-606 (Una suocera comprensiva) 
 Terenzio, Hecyra, 816-840 (I buoni sentimenti di una cortigiana) 
 Terenzio, Adelphoe, I, 26-77 (Il monologo di Micione) 
 Terenzio, Adelphoe, III, 355-434; IV, 540-591 (Il servo bugiardo e un vecchio 

presuntuoso) 
 Terenzio, Adelphoe, IV, 610-712 (Un monologo patetico e un dialogo chiarificatore) 
 Terenzio, Adelphoe, IV, 713-762; V, 787-835 (Due diverse mentalità a confronto) 
 Terenzio, Adelphoe,V, 855-881 (La provocatoria sfida di Demea) 
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 Terenzio, Adelphoe, V, 984-997 (L’ambiguo finale) 
 Lucrezio, De rerum natura, I, 1-20 (L’inno a Venere) 
 Lucrezio, De rerum natura, I, 21-64 (La dedica a Memmio e l’argomento del poema) 
 Lucrezio, De rerum natura, I, 921-950 (La funzione della poesia) 
 Lucrezio, De rerum natura, III, 830-869 (Non bisogna avere paura della morte) 
 Catullo, Carme 50  (Il sodalizio poetico) 
 Catullo, Carme 51  (Ille mi par esse deo videtur) 
 Catullo, Carme 76  (Difficile est longum subito deponere amore) 
 Catullo, Carme  13 (Un invito a cena) 
 Catullo, Carme 9  (Veranio è tornato!) 
 Catullo, Carme 52  (Che schifo la vita politica!) 
 Catullo, Carme 93  (Che m’importa di Cesare?) 
 Catullo, Carme 64  (Il lamento di Arianna) 
 Cesare, De bello Gallico, VI,16  
 Cesare, De bello Gallico, VI,19-20 
 Orazio, Satira I, 5 (lettura integrale) 

     Classico 

 Catullo, Carme 1  (La dedica a Cornelio Nepote) 
 Catullo, Carme 5  (Vivamus, mea Lesbia,atque amemus) 
 Catullo, Carme 85  (Odi et amo) 
 Cesare, De Bello Gallico, I,1  
 Cesare, De bello Gallico, VI,11  
 Cesare, De bello Gallico, VI,13, 1-12  
 Cesare, De bello Gallico, VII, 89  
 Cesare, De Bello Civili, I,1-2 
 Cesare, De Bello Civili, I,9-10 
 Cesare, De Bello Civili, III,96 

Morfologia e Sintassi 
Ripasso e consolidamento dei seguenti argomenti di Morfologia e di Sintassi: 

 Principi metodologici per la corretta analisi morfosintattica di un testo latino 
 
 La morfologia del nome, dell’aggettivo, del pronome e del verbo 

 
 La sintassi del nominativo 
 
 Alcuni presupposti fondamentali sulla sintassi della frase latina: posizione iniziale e 

finale; posizione a sinistra; posizione a cornice 
 

 Il cum narrativo 
 

 Le proposizioni infinitive, finali, causali e consecutive 
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 La proposizione relativa: la prolessi del relativo; l’ellissi del pronome dimostrativo; 
l’attrazione diretta del pronome relativo; l’attrazione inversa del pronome relativo; il 
nesso relativo. 

 

 Le funzioni del participio 
 

 Le dichiarative introdotte da quod e quia 
 

 

 

 

Il Docente                                                                          Gli Alunni 
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