
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.EINSTEIN”. 

 

PROGRAMMA A.S. 2014-2015.                                                              MATERIA:  LATINO. 

 

CLASSE III G.                                                                                   Prof. Crescenzo Palumbo         

Programma di latino 
 

Grammatica 

Morfologia:  i participi dei verbi deponenti e semideponenti 

Sintassi della frase complessa: ripasso sistematico delle proposizioni studiate durante 

il biennio (Ablativo assoluto, subordinata narrativa, subordinata infinitiva e 

interrogativa indiretta; subordinata finale e consecutiva, subordinata completiva 

volitiva e dichiarativa); il participio congiunto e l’ablativo assoluto con i verbi 

deponenti e semideponenti; gerundio e gerundivo; la perifrastica passiva; le 

subordinate completive con i verba timendi, dubitandi e impediendi, le subordinate 

completive introdotte da quin e quominus.  

Sintassi dei casi: il nominativo (il doppio nominativo; il verbo videor; altri verbi che 

richiedono la costruzione personale); il genitivo (complemento di quantità e qualità; 

di pena e colpa;  verbi interest e refert; i verbi di memoria); il dativo (i verbi suadeo e 

persuadeo); l’accusativo (i verbi assolutamente e relativamente impersonali; i verbi 

doceo, disco e celo; i verbi di chiedere; i complementi di distanza e estensione); 

ablativo (complemento di origine e provenienza; i verbi utor, fruor, fungor, potior e 

vescor).  
 

Letteratura 
 

Il genere epico 

 

Epica ellenistica: Callicamo ed Apollonio Rodio (cenni) 

Livio Andronico: la vita e le opere;  Odusia: la traduzione artistica 

Gneo Nevio: la vita e le opere;  Bellum Poenicum: la struttura, il rapporto cin il mito 

e lo stile 

Ennio: vita e opere;  Annales: la trama, i proemi, le tematiche e lo stile 
 

Il genere teatrale  
 

Il teatro greco: struttura e convenzioni sceniche 

La tragedia: origine, struttura e finalità 

Eschilo, Sofocle, Euripide: temi e opere (cenni) 

Sofocle, Edipo re, (lettura integrale in italiano) 

La commedia: origine, struttura e finalità; Aristofane, temi e opere; la commedia di 

mezzo; Menandro, temi e opere (cenni). 

Il teatro latino: struttura e convenzioni sceniche 

Il teatro preletterario: fescennini, satura drammatica e fabula atellana 

Cothurnata, praetexta, togata e palliata 



Tito Maccio Plauto, vita e trame delle palliate; la struttura della commedia; i 

personaggi e le diverse tipologie di servo; la comicità plautina; la lingua e lo stile; 

Miles gloriosus (lettura integrale in italiano) 

Cecilio Stazio,  vita e le opere; confronto tra Plokion e Placium. 

Publio Terenzio Afro, la vita e trame delle palliate;  i prologhi; intrecci e tecniche 

teatrali; personaggi e tematiche 

Marco Pacuvio, la vita e le opere teatrali; i temi principali delle tragedie 

Lucio Accio, la vita e le opere teatrali; i temi principali delle tragedie 
 

Il genere storiografico 

 

La storiografia greca: Erodoto, Tucidide, la storiografia drammatica (Duride di 

Samo) e razionalista (Polibio): cenni relativi alle opere, metodo e finalità 

La storiografia latina 

 La storiografia annalistica in lingua greca: Fabio Pittore  

Marco Porcio Catone, Origines; la struttura e temi 

La storiografia dell’età dei Gracchi: Celio Antipatro e Sempronio Asellione. 
 

 

Caio Giulio Cesare, vita e opere; Commentarii: struttura, contenuto, finalità, rapporti 

con il genere storiografico, lingua e stile. 

De bello gallico, I, 1 (Descrizione della Gallia); I, 2 (Orgetorige esorta i suoi); I, 34 

(Cesare invita Ariovisto a colloquio); II, 5 (Preparativi di Cesare contro i Galli); II, 

16-22 (La battaglia della Sabis); II, 25 (Durante una battaglia contro i Nervii Cesare 

sprona i suoi); IV, 1 (Costumi degli Svevi); V, 6 (Dummorige si rifiuta di seguire 

Cesare in Britannia); V, 37 (Morti eroiche); VI, 11 (L’organizzazione sociale dei 

Galli); VI, 13-15 (I Druidi e i cavalieri presso i Galli); VI, 21-23 (I Germani); VII, 

69 (La città di Alesia); VII, 72 (Cesare fa costruire opere d’assedio).  

 

Il genere lirico 

La poesia lirica greca ed alessandrina (cenni) 

Lutazio Catulo e i “preneoterici” 

I neoterici 

Gaio Valerio Catullo, vita e liber (struttura e temi) 

Carmina, 1; 2; 3; 5; 8; 11; 49; 51; 72; 85; 101; 109 
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