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PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 3a SEZ. B 
 

MATERIA: LATINO 
 

PROF. GIOVANNI SANTINI 
 

CONTENUTI 
E TEMPI 

 

settembre Correzione del lavoro estivo.  
 
Letteratura 
 

Introduzione allo studio della letteratura latina: la periodizzazione. Le 
fasi del latino. Gli strati del latino. 

ottobre 
 

Letteratura 
 

L’età delle origini 
 

L'età preletteraria. Fra Etruria e Grecia. Roma e la Grecia. La mentalità 
e le istituzioni. La religione romana. La lingua latina arcaica: iscrizioni e 
testimonianze. I carmina. Oralità e scrittura: i modi della scrittura e della 
lettura; il pubblico e la trasmissione del testo. Le leggi. Gli archivi 

pubblici e privati; le laudationes funebres; gli Annales maximi; i Fasti. 
Le personalità: gli elogia; Appio Claudio Cieco. Il teatro italico e le origini 
del teatro latino.  

 
L’età arcaica 
 
La poesia epica. La nascita della letteratura latina. L’epica nel mondo 

greco.  
L'Odussia di Livio Andronico. Il saturnio. La traduzione artistica.  
 
Testi  
 

In latino: 
- Livio Andronico, Odussia, fr. 1 Traglia (Il proemio: invocazione alle 

Camenae). 
 

In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 
della lingua):  
- Carmen lustrale 

- La laudatio funebris di Quinto Metello  
- Livio, Ab urbe condita, 7, 2 (La nascita del teatro, testo fornito in 

fotocopia). 

novembre 
 
 

Letteratura 
 

Gneo Nevio. Un poema nazionale romano: il Bellum Poenicum di Nevio. 
Ennio: gli Annales.  

Catone e la nascita della prosa latina. L'annalistica in lingua greca. 
L'oratoria in Roma. Catone: la vita e le opere; le orazioni; le opere 
pedagogico e tecnico-didascaliche; l'opera storica: le Origines.  
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Il teatro in Grecia. Il teatro in Roma. I testi e il pubblico. La tragedia e la 
commedia.  
 

Testi  
 

In latino: 
- Livio Andronico, Odussia, frr. 2, 9, 16, 17, 22, 28 Traglia (testi forniti 

in fotocopia); frr. 3, 6, 15, 27 Traglia (testi forniti in fotocopia); fr. 19 
Traglia (Una traduzione di gusto ellenistico) 
- Nevio, Bellum Poenicum, frr. 6; 24 Traglia (‘Excursus’ sulle origini di 
Roma); 32 Traglia (Lo sbarco dei Romani a Malta); 46-47 Traglia (La 
‘virtus’ e l’onore del popolo romano) 
- Ennio, Annales, frr. 1-3; 13; 133 Traglia (Due proemi); frr. 126; 240; 
367 Traglia (La romanità: ‘ius’, ‘mores’, ‘sapientia’). 

 
In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 

della lingua):  
- Ennio, Annales, fr. 165 Traglia (La romanità: ‘ius’, ‘mores’, ‘sapientia’) 
- Catone, frr. 128; 132 Malcovati (De virtutibus suis contra L. Termum); 
fr. 174 Malcovati (De sumpto suo); fr. 21 Malcovati (De consulatu suo, 

Un autoritratto esemplare); fr. 163 Malcovati (Pro Rhodiensibus, In 
difesa dei Rodiesi); De agri cultura, 56-59 (Prescrizioni per il 
trattamento degli schiavi); Origines, fr. 77 Peter (Distacco dalla 

tradizione annalistica); 83 Peter (Eroismo del tribuno Quinto Cedicio).  

dicembre 
 

Letteratura 
 

Plauto: la vita e le opere; struttura delle palliatae plautine; i personaggi; 

il metateatro; le strutture formali: la lingua, lo stile, i metri. 
 
Testi  
 

In latino: 
- Plauto, Pseudolus, 394-414; 562-573b (Il servus-poeta); 574-580 (Il 

servus-imperator); Cistellaria, 203-224 (L'adulescens innamorato). 
 

In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 
della lingua):  
- Plauto, Amphitruo, 1-152 (Prologo). 

gennaio 

 

Letteratura 
 

L’età della tarda repubblica 
 

Società e cultura nell’età della tarda repubblica (sintesi).  
Cesare: la vita; l’attività letteraria; i Commentarii; De bello Gallico; De 
bello civili.  
L'ambiente scipionico. Il teatro realistico e pedagogico di Terenzio. La 

vita e le opere di Terenzio; i prologhi: una nuova consapevolezza 
dell'attività letteraria. 
 
Testi  
 

In latino: 
- Plauto, Pseudolus, 394-414; 562-573b (Il servus-poeta); 574-580 (Il 

servus-imperator); Cistellaria, 203-224 (L'adulescens innamorato).  
 

In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 
della lingua):  
- Plauto, Persa, 753-762 (Il servus-imperator); 405-428 (Seconda gara 

di insulti); Amphitruo, 263-462 (I due Sosia); Miles gloriosus, 1-78 (Il 
miles e il parassita)  
- Terenzio, Andria, 1-27 (Un prologo polemico). 



Settimana per il recupero e l’approfondimento: ripasso dei pronomi e 
della sintassi dei casi nominativo, accusativo, genitivo; esercizi guidati 
di traduzione da Cesare.  

febbraio  
 

Letteratura 
 

Terenzio: struttura drammatica e tecnica teatrale; il valore pedagogico 

della commedia terenziana; lingua e stile di Terenzio.  
La satira. Lucilio: la vita; l'opera; la poetica; i contenuti e lo stile delle 
satire. 
La fondazione della poesia lirica a Roma. La rivoluzione neoterica. 

Catullo: la vita; il Liber catulliano; aspetti tematici della poesia catulliana. 
 
Testi  
 

In latino: 
- Cesare, De bello Gallico I, 1 (Descrizione della Gallia); III, 19; IV, 5; 

VI, 20 (Leggerezza e volubilità dei Galli); VII 77, 1-7 (Le ragioni degli 
altri: il discorso di Critognato); De bello civili I, 7, 1-2 (Le ragioni di 
Cesare); III, 91 (Un episodio esemplare: l'eroismo del centurione 
Crastino) 

- Terenzio, Heautontimorumenos, 53-79 (I vecchi e i giovani) 
- Lucilio, Saturae, 1326-1338 Marx (La 'virtus') 
- Catullo, Carmina, 1 (La dedica del 'libellus'). 
 

In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 

della lingua):  
- Terenzio, Andria, 28-171 (Il vecchio padre e il servo fedele: una 

lezione di umanità); 236-298 (Un giovane innamorato); Hecyra, 
Prologus, 9-57 (Il pubblico della palliata); 361-408 (Una rivelazione 

sconvolgente); Hecyra, 577-606 (Una conversazione familiare); 816-
840 (Una cortigiana generosa); 841- 880 (Un finale rovesciato); 
Heautontimorumenos, 80-174 (I vecchi e i giovani); 410-511 (Due 
senes); 512-561 (Senex e servus); Adelphoe, 26-77 (Due modelli 

educativi a confronto); 78-154 (Le malefatte di Eschino e la difesa di 
Micione); 679-711 (Un dialogo ricco di umanità e comprensione) 

- Lucilio, Saturae, 480-489 Marx (Una polemica razionalistica: contro le 

favole e il mito); 55 Marx (La morte per indigestione del 'princeps 
senatus' Lupo); 11-17; 1228-1234 Marx (Il buon tempo antico e la 
corruzione del presente). 

marzo  

 

Letteratura 
 

Catullo: letterarietà e ars nella poesia catulliana; i carmina docta; lingua 
e stile. Metrica: l'endecasillabo falecio.  

Cicerone: la vita. Oratoria e retorica. Cicerone: l'attività oratoria. 
Asianesimo e atticismo. Il modello rodiese. 
 
Testi  
 

In latino: 
- Cesare, De bello civili III, 93, 1 (La battaglia) 
- Catullo, Carmina, 2 (Passer, deliciae meae puellae); 3 (Per la morte 
del passero); 5 (Viviamo, mia Lesbia); 7 (Infinità di baci); 8 (L'amore-
tormento); 13 (Bizzarro invito a cena); 51 (Catullo e Saffo: effetti 
sconvolgenti della passione).  

 

In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 
della lingua):  
- Catullo, Carmina, 11 (Messaggio a Lesbia infedele). 
 

 
 



aprile 
 

Letteratura 
 

Cicerone: le Verrinae, le Catilinariae, la Pro Archia; le orazioni 

anticlodiane e le orazioni cesariane; le Philippicae. Lo stile di Cicerone 
oratore. Caratteri complessivi dell'oratoria ciceroniana. Le partizioni 
della retorica. 

 
Testi  
 

In latino: 
- Catullo, Carmina, 72 ('Amare' e 'bene velle'); 85 (Odi et amo) 
- Cicerone, In Catilinam I, 1, 1-3 (Quo usque tandem); I, 3, 6-8 (Il 

console denuncia le trame eversive di Catilina); I, 4, 8-10 (Il convegno 
notturno in casa di Leca). 

maggio-
giugno  

 

Letteratura 
 

Annalistica e monografia storica dall'età dei Gracchi a Sallustio: 
Sisenna.  
Sallustio: la vita e le opere; concezione della storia, modelli storiografici 

e strategie narrative; il Bellum Catilinae; il Bellum Iugurthinum. Le 
Historiae. Lo stile di Sallustio.  
 
Testi  
 

In latino: 
- Catullo, Carmina, 95 (Per la 'Zmyrna' di Cinna); 101 (Sulla tomba del 

fratello) 
- Cicerone, In Catilinam I, 5, 10-13 (Non feram, non patiar, non sinam); 

I, 7, 17-18 (Prima prosopopea: la Patria parla a Catilina) 
- Sallustio, Bellum Catilinae 1-4,4 (Proemio alla 'Congiura di Catilina'); 

5 (Ritratto di Catilina); 15 (Secondo ritratto di Catilina). 
 

In traduzione italiana (con eventuali osservazioni su alcune particolarità 
della lingua):  

- Catullo, Carmina, 76 (Invocazione agli dèi) 
- Cicerone, In Catilinam I, 6-7, 13-17 (Un ritratto di Catilina). 

settembre-
giugno 

Lingua latina 
 

Ripasso del programma di studio della lingua latina: il sistema verbale; 

i verbi deponenti. Il congiuntivo indipendente. L’imperativo; l'imperativo 
negativo. L’infinito: infinito in funzione nominale; infinito in funzione 
verbale. Il participio: i tempi; le funzioni: participio in funzione nominale; 
participio in funzione verbale. Il gerundio e il gerundivo. Il supino. La 

coordinazione: le congiunzioni coordinanti. La sintassi del nominativo. 
La sintassi dell'accusativo. La sintassi del genitivo. La sintassi del 
dativo. La sintassi dell'ablativo. Le subordinate completive di fatto 
introdotte da ut / ut non con il congiuntivo. Le subordinate completive 

volitive introdotte da ut / ne con il congiuntivo. Le subordinate 
completive introdotte da verba timendi con il congiuntivo. Le 
subordinate finali esplicite e implicite. Le subordinate consecutive. I 
pronomi e gli aggettivi interrogativi. Le subordinate interrogative 

indirette semplici e disgiuntive. Le subordinate completive introdotte da 
quod (dichiarative). Le subordinate completive introdotte da quin, 
quominus e ne. I pronomi relativi e relativi indefiniti. Le subordinate 

relative: le relative proprie e improprie. Le subordinate causali. Il 
multifunzionale quod. Il periodo ipotetico con apodosi indipendente. 

 


