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Programma svolto di latino 
 

 

Libri di testo in adozione: 

N. Flocchini, A. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Sampietro – Verba Manent (Grammatica + 

Materiali di lavoro 2 + Per tradurre) – Sansoni per la scuola; 

G. B. Conte, E. Pianezzola – Lezioni di letteratura latina (1. l’età arcaica e repubblicana) – Le 

Monnier Scuola 

G. B. Conte, E. Pianezzola – Lezioni di letteratura latina (2. l’età augustea) – Le Monnier Scuola 

 

 

Argomenti trattati di grammatica: 

 

- Ripasso accurato delle nozioni di sintassi studiate nella parte finale del terzo anno. 

- L’uso dei modi verbali nelle proposizioni indipendenti (infinito e indicativo, con 

trattazione del cosiddetto “falso condizionale”). 

- Lo stile epistolare. 

- L’uso dei modi verbali nelle proposizioni indipendenti: i congiuntivi indipendenti 

(esortativo e imperativo negativo; desiderativo o ottativo; dubitativo; potenziale; 

concessivo; ipotetico; irreale). 

- Proposizioni subordinate all’indicativo (casi di uso del congiuntivo in luogo 

dell’indicativo; dichiarative introdotte da quod; temporali; causali; concessive; 

comparative; relative proprie e improprie). 

- Proposizioni subordinate al congiuntivo (consecutio temporum generale del congiuntivo; 

completive con i verba timendi; completive con i verba dubitandi, impediendi e 

recusandi; comparative ipotetiche). 

- Periodo ipotetico indipendente e dipendente (con apodosi all’infinito o al congiuntivo). 

 

 

Argomenti trattati di letteratura (i brani in grassetto sono stati letti in lingua originale; gli altri solo 

in traduzione italiana): 

 

- Marco Tullio Cicerone; letture: 

o La sfrontata impudenza di Catilina (Catilinarie, 1, 1-6). 

o Il premio per i buoni cittadini: la vita dopo la morte (De re publica - 

Somnium Scipionis, 13-16). 

o La dedica ad Attico (Laelius de amicitia, 4-5). 

o L’amicizia non può esistere se non tra persone oneste (Laelius de amicitia, 17-

20). 

o L’amicizia e l’utile (Laelius de amicitia, 30-31). 

- Gaio Sallustio Crispo; letture: 

o Il proemio della Congiura di Catilina: la lode all’ingenium (De Catilinae 

coniuratione, 1-2). 

- Approfondimenti di metrica latina: le regole della prosodia e dalla metrica latine; la 

scansione dell’esametro e del pentametro. 

- L’età augustea nelle sue caratteristiche generali 

- Publio Virgilio Marone; letture: 

o Il Pastore esiliato (Bucoliche, I, lettura integrale). 



o L’attesa di una nuova età dell’oro (Bucoliche, IV, lettura integrale). 

o Orfeo e Euridice (Georgiche, IV, vv. 453-527). 

o Enea, l’eroe designato dal fato (Eneide, I, 1-11). 

o “Riconosco i segni dell’antica fiamma” (Eneide, IV, 1-30). 
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