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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 

   

Programma finale di LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Classe: 3^E            Anno Scolastico 2019-2020 

Docente: prof. DE PADOVA ETTORE 

LINGUA. La metodologia di traduzione: i passaggi analitici da seguire (con particolare attenzione all’individuazione 

dei connettivi subordinanti). Recupero dei seguenti argomenti di morfosintassi: • "cum narrativo"; • proposizione 

subordinata concessiva; • differenze tra subordinata completiva volitiva e subordinata finale; • desinenza 

alternativa arcaica del perfetto indicativo att. 3^plu. -erunt; • il criterio di elencazione dei significati di un lemma 

sui dizionari di lingua; • il sistema vocalico italiano; • le espressioni verbali latine per indicare il matrimonio maschile 

e femminile (uxorem aliquam ducere; nubere); • l'infinito futuro passivo; • la costruzione perifrastica attiva ed i 

suoi valori (imminenza, intenzionalità, predestinazione) • pronomi/aggettivi dimostrativi (hic, iste, ille) e 

determinativi (is, idem, ipse); • l’omissione dell’antecedente del pronome relativo; • il complemento di causa; • il 

comparativo degli aggettivi e degli avverbi; • i complementi costituiti da pro+ablativo; • i verbi deponenti •  i 

deponenti con l’ablativo strumentale (fruor, fungor, potior, utor, vescor); •  i semideponenti (audeo, gaudeo, soleo, 

fido, confido, diffido); • il complemento oggetto indiretto; • la subordinata relativa impropria; • le subordinate 

completive con i verba timendi; • quam + superlativo; • presente storico/narrativo; • subordinate infinitive 

soggettive e oggettive; •  ablativo assoluto; •  desinenza di 3^ decl. -is = -es; • gerundio e gerundivo (caratteristiche, 

formazione, traduzione); • subordinata finale con quo + comparativo; • l’attrazione modale del congiuntivo; • la 

perifrastica passiva; • dativo d’agente; • genitivo di stima/prezzo; •  il comparativo assoluto; • il supino (attivo in -

um e passivo in -u) e la sua funzione; • la congiunzione "si"; • la costruzione del periodo ipotetico di I-II-III tipo; •  i 

verbi assolutamente impersonali miseret, paenitet, piget, pudet, taedet (costruzione e traduzione); • le 

interrogative retoriche con num e nonne; •  costruzione di dignus; •  le voces mediae; •  la locuzione opus est; • la 

costruzione personale e impersonale di videor; • la corretta traduzione italiana dei pronomi e degli avverbi relativi; 

• gli avverbi di luogo derivati da pronomi.  

Laboratorio di traduzione del testo di alcune canzoni italiane contemporanee in latino, con rielaborazione lessicale 

e metrico-ritmica. 

 

LETTERATURA E AUTORI. Le origini della produzione scritta a Roma e il suo rapporto con quella orale. Le fonti 

documentali primarie e secondarie (es. epigrafiche e numismatiche). Materiali, strumenti e procedimenti della 

scrittura antica: tavolette, codici, rotoli. Le origini della lingua e della scrittura latine; il concetto di substrato, di 

superstrato, di sincretismo/osmosi culturale; il substrato greco e osco-umbro ed il superstrato etrusco; l’alfabeto 

di Cuma. La nascita della letteratura latina per influsso greco. La concezione romana della religione, fortemente 

collegata alla dimensione comunitaria e ai cicli naturali. 

Le forme preletterarie orali: i testi preletterari religiosi (precatio, carmen lustrale, suovitaurilia, carmen Arvale, 

carmina Saliaria), celebrativi (laudationes funebres, carmina triumphalia) e privati (carmina convivalia), teatrali (ludi 

scaenici, Fescennini, fabula Atellana). Le forme preletterarie scritte: iscrizioni (fibula Praenestina, Lapis niger, vaso 

di Dueno, cista Ficoroni, elogia funebria), gli Annales maximi, le leggi delle XII Tavole (451-50 a.C.).  

Il teatro. Il genere della tragedia: nascita e significato nel mondo greco, il carattere sociale e "catartico" del teatro 

per l'Atene classica; la tragedia nella Roma repubblicana ed imperiale (fabula cothurnata e praetexta); il genere 

tragico nelle letterature moderne (Italia, Francia, Inghilterra).  Il genere della commedia: le origini sacrali in Grecia; 

differenze con la tragedia (tematiche - intreccio - personaggi e ambientazione - stile); i tre periodi della commedia 

greca ("antica" [archàia] - di mezzo [mèse] - nuova [néa]); il teatro di Aristofane (archàia komodìa, tematiche 

civiche, confronto politico, ridicolizzazione degli avversari, turpiloquio) e di Menandro (néa komodía, 

approfondimento psicologico, tematiche quotidiane, trame complesse anche se ricorrenti, il ruolo della Fortuna, la 



2 
 

filantropia, la comicità misurata, le maschere stereotipiche). La commedia latina (fabula palliata e togata); il mimo 

di età imperiale.  

Livio Andronìco: vita, opere e la "romanizzazione" della traduzione dell'Odissea nell'Odusìa; il concetto di 

"traduzione artistica". Appio Claudio Cieco (350-271 a.C.), politico, oratore, linguista (rotacismo della sibilante 

intervocalica). 

Tito Maccio Plauto. La biografia “evanescente”. Il teatro come gioco; il metateatro e la rottura divertita dell'illusione 

scenica; il linguaggio pirotecnico ed i conii plautini; il fine "supremo" della comicità e del divertimento; l'amorale 

satira delle gerarchie socio-famigliari; la quotidianità iperbolica; il pregiudizio antiellenico; il gusto del 

rovesciamento. Il corpus Varronianum delle commedie plautine; l’adulescens, i suoi aiutanti e i suoi antagonisti; 

riassunto delle commedie Amphitruo, Aulularia, Casina, Menaechmi, Miles gloriosus, Pseudolus. Le commedie del 

servus callidus, della beffa, degli equivoci; il rapporto con i modelli greci e il procedimento della contaminatio, 

spesso non plagio ma tributo; la rinuncia alla verosimiglianza per l’iperbole ed il grottesco. La commedia Amphitruo: 

trama, ambientazione, personaggi, il gioco dei “doppi” (Giove-Anfitrione e Mercurio-Sosia), il primo argumentum 

in acrostico. 

Terenzio Afro. Vita e cronologia delle commedie; i rapporti con il circolo scipionico, i modelli greci e la contaminatio; 

confronto con lo stile, il messaggio, la verosimiglianza, i prologhi, la lingua di Plauto. Gli intrecci di 

Heautontimoroúmenos, Eunuchus, Hecyra. Le peculiarità dell’Hecyra. L’assenza quasi totale di metateatro. I 

personaggi ed il messaggio morale (crisi del modello patriarcale, conflitto generazionale “attenuato”, la solidarietà, 

la conoscenza e l’accettazione dell’intera sfera umana [humanitas], il relativismo etico).  

Caio Giulio Cesare. La figura politica (vedi anche Allegato), il primo triumvirato, il consolato, il proconsolato nelle 

Gallie, il rientro in Italia e la guerra civile, le vittorie, le riforme, la dittatura perpetua, l’assassinio. Il trattato 

linguistico De analògia, e l’atticismo del suo stile; il genere del "commentarius" e l'uso letterario e strumentale che 

ne fece Cesare. Il De bello Gallico, e la sua funzione politica nei progetti di Cesare; l’artificiosa oggettività del 

racconto; le digressioni etnografiche; la sintesi del contenuto (anni 58-52 a.C.); il ruolo del luogotenente Aulo Irzio. 

I commentarii De bello civili (contenuto [49-48 a.C.], contestualizzazione storica, lo scontro Cesare-Senato).  

PASSI ANALIZZATI: • “Le fazioni politiche” (B.G.VI, 11) • "La religiosità dei Galli" (B.G.VI, 16) • "La religione e la 

morale" (B.G.VI, 21) • “I Romani sono incalzati dai nemici” (B.G. II, 26) • “Fiera risposta di Ariovisto” (B.G. I, 44).  

Introduzione ai poetae novi/neòteroi; i loro modelli: Callimaco e la poesia alessandrina.  

Gaio Valerio Catullo. La vita, il viaggio in Asia col propretore Gaio Memmio, la figura letteraria; il Liber catulliano 

(struttura [nugae - carmina docta - epigrammi], temi, stile); il concetto di "nugae" e quello di "labor limae". 

L’amicizia poetica, la vita mondana e la vita interiore, il disinteresse per la politica. La compenetrazione reciproca 

tra vissuto e gioco letterario. L’amore per Clodia/Lesbia e la fase felice; la disillusione e la gelosia; l’importanza della 

fides e del foedus traditi. Approfondimenti sulla figura “ribelle” di Clodia/Lesbia (Eva Cantarella), sull’ambiguità e 

le contraddizioni d’amore nella poesia greca e latina, e sulla figura retorica dell’ossimòro (schede sul manuale). 

PASSI ANALIZZATI: • “La dedica a Cornelio Nepote” (c.1) • "Il passerotto di Lesbia" (c.2) • "Vivamus mea Lesbia" 

(c.5) • “Miser Catulle desinas ineptire” (c.8) • “Un invito a cena” (c.13) • “Ille mi par esse deo videtur” (c.51) e 

confronto puntuale con l’originale di Saffo • “Parole scritte sull’acqua” (c.70) • "Dicebas quondam" (c.72) • “Huc 

est mens deducta tua” (c.75) • “Odi et amo” (c.85) con traduzioni d’autore a confronto.  

Gaio Sallustio Crispo. La vita, sospetti e accuse. Il metodo storiografico, la scelta del genere monografico ed il ruolo 

dello storico. Il "Bellum Iugurthinum" ed il "De coniuratione Catilinae" (contesto storico, struttura, temi, 

personaggi); la funzione degli excursus; narrazione selettiva ed impostazione moralistica; corruzione e decadenza 

socio-politiche; il concetto geopolitico di “metus hostilis”. La "archeologia" del De coniuratione Catilinae ed il 

legame con Tucidide. Le Historiae, la figura di Mitridate VI re del Ponto (v. Allegato) e di Àrsace re dei Parti. Lo stile 

di Sallustio: arcaismi, brevitas e varietas. PASSI ANALIZZATI: • proemio del De coniuratione Catilinae (Cat. 1) con la 

VII lettera di Platone e relative analogie • “La legittimazione dell’attività storiografica” (Cat. 3-4) • “Ritratto di 

Catilina” (Cat.5) • “Avidità e bramosia di potere corrompono le antiche virtù” (Cat.10) [ITA] • “Ambitio ed avaritia 

si diffondono sotto Silla” (Cat.11) • “Ricchezza e smania di lusso sovvertono tutti i valori morali (Cat.12) • “Ritratto 

di Sempronia” (Cat.25). 

Marco Tullio Cicerone: vita, carriera giudiziaria e politica, opere (dagli inizi al consolato, dal consolato all’esilio, dal 

ritorno alla guerra civile, dalla dittatura di Cesare alla morte). La “concordia ordinum” ed il “consensus omnium 

bonorum”. Le orazioni deliberative (Pro lege Manilia; De lege agraria; Catilinariae orationes; De provinciis 
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consularibus; Philippicae orationes); i caratteri delle orazioni ciceroniane (i tre scopi docere-flectere-delectare; 

eufonia, euritmia, concinnitas); il ruolo di Tito Pomponio Attico e di Tirone nella redazione e pubblicazione delle 

sue opere. Le quattro orazioni Catilinariae: contesto storico-politico, composizione e pubblicazione, stile e 

destinatari. Le filippiche e l’esempio dell’ateniese Demostene contro Filippo II di Macedonia. La particolarità delle 

due versioni della Pro Milone. Il trattato filosofico-morale "De officiis": i concetti di honestum, modestia, 

temperantia; la riflessione sulle modalità di interrelazione con gli altri, dal punto di vista dell’aspetto esteriore, della 

cura di sé, del linguaggio verbale, paraverbale e non verbale; il successo del trattato nel Rinascimento (con il "Libro 

del Cortegiano" di Baldassarre Castiglione [1528] ed il "Galateo overo de’ costumi" di Giovanni Della Casa [1558, 

postumo]); l'apparente contrapposizione tra "utile" e "honestum". Il trattato filosofico-politico “De republica” 

(struttura, temi, modello platonico ed aristotelico). Gli epistolari di Cicerone (ad Atticum - ad familiares - ad 

Quintum fratrem - ad Marcum Brutum): gli aspetti nascosti della personalità del politico e dell’intellettuale, sullo 

sfondo di incertezza e confusione delle guerre civili. PASSI ANALIZZATI • “L’esordio della prima Catilinaria (Cat.I, 1-

2) • "L'elogio della costituzione mista" (De republica I, 69) • "La ricerca della misura del buon gusto in ogni 

atteggiamento" ("De officiis", I 130-131; 134-137) [ITA]. 

 

STORIA E CULTURA. [Per la storia, vedasi l’Allegato al programma] 

Gli estremi cronologici dell'età ellenistica. Il sistema onomastico latino (i "tria nomina": praenomen, nomen, 

cognomen, eventuale agnomen) e l’importanza dell’appartenenza al clan. Il pomerium. L'intercessio dei tribuni della 

plebe. L’abilità latina nell’appropriarsi del "know-how" delle altre popolazioni. Gli acquedotti romani. La 

misurazione del tempo giornaliero in 12 horae e 4 vigiliae. Il sacrificio rituale e la sua simbolizzazione presso Greci 

e Latini. La congiura di Catilina del 63 a.C. ed il ruolo di Cicerone, Catone e Cesare; la battaglia vicino a Fièsole; la 

provocatio ad populum. I clientes. I concetti di otium e negotium. Le monete romane (aureo, denario, sesterzio, 

asse); il recto ed il verso. I sette colli originari di Roma, e le metonimie politico-istituzionali (Campidoglio-Viminale-

Quirinale-Farnesina-Palazzo Chigi-Montecitorio-Palazzo Madama). Il diritto nelle XII Tavole ed il potere dei patres 

familias (patria potestas). Il teatro a Roma: la struttura e le parti dell’edificio. Il Foro Romano ed i suoi edifici 

principali (Basilica Aemilia, tabernae, Curia Ostilia, i Rostra, il carcere Mamertinum/Tullianum). L’accusa politico-

giudiziaria de repetundis. I tre generi dell'oratoria (politico-deliberativa, giudiziaria, epidittico-dimostrativa). Le 

parti di un'orazione (exordium - narratio - argumentatio - peroratio). Le fasi della composizione di un'orazione 

(inventio - dispositio - elocutio - memoria - actio). 

 

LESSICO. Potestas vs. auctoritas; imeneo; saturnio; ultimatum; postumo (aggettivo e sostantivo); exempli gratia 

(e.g.); confer (cfr.); tribunus militum; signa inferre e convertere; castra movere e ponere; incalzare; letterario; 

pattern; meandro; pragmatico; utilitaristico; formalistico; colon; carmen; Camèna; suovitaurilia; lustratio; rostri 

(strumento e luogo); corvi; tmesi; decemviri legibus scribundis; affrancamento; epicedio; drammatico; patetico; 

atticismo/analogia vs asianesimo/anomalia; peana; in medio stat virtus; est modus in rebus; stucchevole, affettato, 

lezioso, vezzoso, blando; alterco; cauterizzare; gli originari gerundivi sostantivati (reprimenda, pudenda, 

maturando, laureando, ammenda, addendo, sottraendo, dividendo, agenda, merenda, prebenda, faccenda, 

reverendo, stupendo, tremendo, orrendo, etc.); urbanus/urbanitas vs. villanus/rusticitas; agnizione; dea/deus ex 

machina; coreuta; metateatro e "quarta parete"; origine degli avverbi in -mente; effimero (cfr. effemeride ed 

emeroteca); i Saturnalia ed il Carnasciale; "semel in anno licet insanire"; contaminatio; acrostico; senatus consultum 

ultimum; Lari e Penati; istrione. 

 

----------------------------------------------------- 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  

• Giovanna Garbarino, Luminis orae, vol. 1A (Dalle origini all’età di Silla) e vol.1B (L’età di Cesare), Pearson Paravia 

• Vittorio Tantucci - Angelo Roncoroni, Latino a scuola, latino a casa -  Laboratorio 2, Poseidonia  

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, prevista nel Piano 
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dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, dei seguenti argomenti/temi: 

1) parte della sezione antologico-testuale relativa al teatro di Plauto e Terenzio; 

2) parte della sezione antologico-testuale relativa a Caio Giulio Cesare; 

3) nel pentamestre non è stato possibile un monitoraggio ed un supporto autentici del lavoro di recupero delle 

principali strutture della morfosintassi latina e dell’analisi del periodo in entrambe le lingue. 

 

La trattazione del poeta Lucrezio, più complessa dal punto di vista linguistico, è stata sostituita da un anticipo della 

trattazione (soprattutto teorica) di Cicerone, rientrante nel programma di quarta. 

 

Si potrebbe prevedere il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel corso delle 

prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno riprese le attività 

didattiche. 

 

Milano, 8 giugno 2020. Ettore De Padova 

 


