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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 

   

Programma finale svolto di LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Classe: 3^F            Anno Scolastico 2021-2022 

Docente: prof. DE PADOVA ETTORE 

LINGUA (ripasso di argomenti appartenenti per la maggior parte al biennio). La metodologia di traduzione di un 

testo latino non conosciuto: i passaggi analitici da seguire. Ripasso approfondito della morfologia verbale, e delle 

corrispondenti forme italiane (in particolare la coniugazione verbale italiana). Ripasso di analisi logica e del periodo; 

la funzione dei connettivi e dei nessi coordinanti e subordinanti (caratteristiche e funzioni di preposizioni, 

congiunzioni e avverbi). Ripresa delle tecniche di consultazione del dizionario cartaceo. 

Significati di fero, fio, volo/nolo/malo e sum - costruzione e traduzione di perifrastiche attiva e passiva - nesso 

relativo, prolessi della relativa, individuazione degli antecedenti, subordinate relative proprie ed improprie - cum 

congiunzione (temporale e narrativa) - ablativo assoluto - pronomi personali - pronomi determinativi is, idem, ipse 

- pronomi dimostrativi hic, iste, ille - pronomi indefiniti uter e uterque - verbi in -ĭo - formazione dell’infinito 

presente, perfetto e futuro attivi e  passivi - imperativo futuro - subordinate completive oggettive e soggettive 

all’infinito - iubeo e la completiva oggettiva all’infinito, impero e la completiva volitiva al congiuntivo - genitivo 

partitivo di nos/vos - genitivo di stima - particelle proclitiche/enclitiche - declinazione di Iuppiter - formazione dei 

comparativi e dei superlativi di aggettivi e avverbi - comparativo assoluto - doppio dativo - congiuntivo indipendente 

esortativo e desiderativo/ottativo - formazione del participio presente, perfetto, futuro, e funzioni nominale 

(sostantivato, attributivo) e verbale (congiunto e predicativo) - la consecutio temporum del congiuntivo - 

subordinate causali, finali, consecutive, completive volitive e di fatto/dichiarative, temporali - falso condizionale - 

verbi difettivi perfetti logici (memini, odi, suevi, novi) e coepi - uso reciproco di alius ed alter - composti di eo - verbi 

incoativi in “-sco” - congiuntivo per attrazione modale - i verbi deponenti (e i deponenti con ablativo strumentale) 

- i verbi semideponenti - i tre tipi di periodo ipotetico (con il concetto di pròtasi e apòdosi). 

 

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

manoscritta e filologica. Il concetto di substrato, di superstrato, di sincretismo/osmosi culturale. La definizione di 

"testo letterario". L’origine della lingua e dell’alfabeto latino; il latino preletterario, arcaico, e classico. La nascita 

della letteratura latina per influsso greco. Le prime istituzioni socio-culturali delle popolazioni latine; il quadro 

sociale e culturale di Roma arcaica. Gli Annales maximi. 

Livio Andronìco: vita, opere, l’inizio convenzionale della letteratura latina (240 a.C.) e la "romanizzazione" della 

traduzione in verso saturnio dell'Odissea nell'Odusìa; il concetto di "traduzione artistica/culturale". Il genere 

letterario della fabula teatrale: caratteristiche ed etimologia di fabula cothurnata, praetexta, palliata, togata. Gneo 

Nevio e il Bellum Poenicum (carmen continuum sulla prima guerra Punica, in versi saturni). 

ll poeta "nazionale romano" del III-II sec.a.C. Quinto Ennio: i suoi tria corda, il ruolo di intellettuale-simbolo del 

"circolo degli Scipioni", il poema storico-mitologico Annales in esametri.  

I poeti detti neòteroi, la nascita della poesia lirica a Roma e l’ostilità degli ambienti tradizionali. La poesia neoterica: 

sfondo storico-culturale, mutamenti di pubblico, il disimpegno politico e l’allontanamento dal negotium e dal cursus 

honorum, il confronto tra neòteroi e stilnovisti. I modelli: la poesia ellenistico-alessandrina di Callimaco di Cirene, 

Apollonio di Rodi e Teocrito di Siracusa.  

Gaio Valerio Catullo. La vita, il viaggio in Asia col propretore Gaio Memmio, la figura letteraria; l’amicizia poetica, 

la vita mondana e la vita interiore, il disinteresse per la politica. La compenetrazione reciproca tra vissuto e gioco 

letterario. Il personaggio storico-letterario di Clodia/Lesbia (cfr. Cicerone); l’innamoramento e la fase felice; la 

disillusione e la gelosia; l’importanza della fides e del foedus traditi. Il Liber catulliano (struttura [nugae - carmina 
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docta - epigrammi], temi, stile): titoli delle sezioni, modelli ellenistici, i criteri di varietas, brevitas, lusus, labor limae, 

doctrina, soggettivismo. 

PASSI ANALIZZATI: • T1 (c.1) "Cui dono lepidum" • T4 (c.13) "Cenabis bene, mi Fabulle" [anche in latino, testo online] 

• T6 (c.101) "Multas per gentes" • T7 (c.51) "Ille mi par esse deo videtur" • T8 (c.5) "Vivamus mea Lesbia" • T10 

(c.2) "Passer deliciae meae puellae" • T11 (c.70) "Nihil se dicit mulier"  • T12 (c.72) "Dicebas quondam" • T13 (c.85) 

"Odi et amo" con precedenti poetici (Anacreonte, Saffo, Teognide, Sofocle, Filodemo) e traduzioni d’autore • T16 

(c.8) "Miser Catulle, desinas ineptire" • T25 (c.3) "Lugete, o Veneres Cupidinesque" [testo originale su Materiale 

Didattico e libro online] • T20 (c.49) "Disertissime Romuli nepotum". 

Caio Giulio Cesare. La figura politica e letteraria, la carriera politico-militare (v. Storia). L’eclettica produzione 

letteraria. Il trattato linguistico De analogĭa, e l’atticismo dello stile cesariano; il genere del commentarius e l'uso 

letterario, strumentale e pragmatico che ne fece Cesare. Il De bello Gallico, e la sua funzione politica nei progetti di 

Cesare; l’artificiosa oggettività del racconto; le digressioni etnogeografiche; la sintesi del contenuto (anni 58-52 

a.C.); il ruolo del luogotenente Aulo Irzio. Introduzione ai commentarii De bello civili (contenuto [49-48 a.C.]: 

contestualizzazione storica, lo scontro Cesare-Senato.  

PASSI ANALIZZATI: • T11 “L’organizzazione sociale dei Galli” (B.G.VI capp.11 e 13, parr.1-3) [lat] • T12 “I druidi e i 

cavalieri” (B.G.VI cap.13, parr.4-6 [lat. su fotocopia] e 7-11 [ita], cap.14, parr.1-6  e cap.15, par.1 [ita]) • T13 “I 

sacrifici agli dèi presso i Galli” (B.G. VI cap.16 parr.1-4 [lat]) • T14 “Origine mitica dei Galli e i rapporti tra padri e 

figli” (B.G.VI cap.18 parr.1-3 [lat]) • T15 “La famiglia e i funerali” (B.G. VI cap.19 [lat. su fotocopia]). 

Marco Tullio Cicerone: l'importanza storico-letteraria della sua figura; poligrafia e narcisisimo, stoicismo critico. Vita 

e carriera: le prime celebri orazioni giudiziarie (Pro Quinctio, Pro Sexto Roscio Amerino, Verrinae), il viaggio di 

formazione in Grecia, la famiglia (Terenzia, Tullia e Marco), il cursus honorum (questura, edilità, pretura, consolato), 

l’appoggio a Pompeo, la concordia ordinum, il conservatorismo moderato; il consolato e la repressione della 

congiura di Catilina nel 63 a.C.; il tribuno Publio Clodio Pulcro, la legge retroattiva sulla violazione della provocatio 

ad populum e l’esilio 58-57 a.C.; la guerra civile, il perdono di Cesare, il ritiro retorico-filosofico, le "orazioni 

cesariane", l’ultima fase biografica e politica (le Philippicae e l’assassinio). Le quattro Catilinariae orationes: 

contesto storico-politico, caratteristiche, fortuna. Il De re publica come trattato di filosofia politica, ispirato ai 

modelli di Platone e di Aristotele; il ritratto del principe ideale (confronto con Machiavelli); il VI libro dell’opera, 

detto Somnium Scipionis, e la sua tradizione autonoma grazie al contenuto simbolico-escatologico (confronto con 

Dante e la Commedia) e al fortunato commento di Macrobio (V sec. d.C.): l’ospitalità del re nùmida Massinissa; il 

sogno di Scipione Emiliano e le anime del nonno adottivo Scipione Africano e del padre Lucio Emilio Paolo; la 

rappresentazione stoico-pitagorica del cosmo (la Via Lattea, sede dei cittadini benemeriti, le sfere celesti che 

ruotano producendo ineffabili melodie, l’inevitabile ekpyrosis e la palingenesi cosmica). 

PASSI ANALIZZATI • T1 “Fino a quando, Catilina?” (Cat.I, 1) [lat] • T2 “La tragica fine di chi turba lo Stato (Cat.I, 2) 

[ita] • T4 “Fuori dalla città!” (Cat.I, 5) [lat] • T7 “L’incontro con Massinissa” (De re publica VI, 9) [ita] • T8 

“L’apparizione di Scipione Africano” (De re publica VI, 10) [lat]. 

Introduzione a Gaio Sallustio Crispo: la vita, la carriera politica, le disavventure giudiziarie, e il ritiro dal negotium 

con la scelta della storiografia. Caratteristiche della monografia storica, il modello tucidideo e il rifiuto della 

tradizione annalistica; il De Catilinae coniuratione: struttura, proemio, l'autoapologia. 

STORIA 

Cronologia delle tre guerre puniche. Il personaggio storico di Publio Cornelio Scipione Emiliano (vedi registro e 

Classroom) e le campagne di guerra contro Macedonia, Celtibèri (assedio di Numanzia) e Cartagine (assedio e 

distruzione). La terza guerra  macedonica con la sconfitta di Macedonia e Grecia del re Pèrseo a Pidna nel 168 a.C. 

da parte di Lucio Emilio Paolo, con il trasferimento della biblioteca reale a Roma, dando impulso al filellenismo e al 

cosiddetto "circolo degli Scipioni" (cfr. presa di Costantinopoli nel 1453 d.C. da parte del turco-ottomano Mehmet 

II, la fuga in Italia degli erudìti bizantini e la riscoperta umanistica della lingua e della cultura greche). La fase storica 

di espansionismo difensivo e poi offensivo del II sec. a.C., i regni avversari di Macedonia (Filippo V il Macedone) e 

Siria (Antioco III il Grande). I due fallimentari tentativi di riforma agraria da parte dei fratelli e tribuni della plebe 

Tiberio e Caio Sempronio Gracco. 
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Le principali vicende storico-politiche del primo secolo a.C. fino al 44: la guerra civile tra Lucio Cornelio Silla e Caio 

Mario, la congiura di Catilina del 63, il ruolo di Cesare e Cicerone, i tribuni demagoghi Publio Clodio Pulcro e Tito 

Annio Milone, il primo triumvirato del 60, consolato e proconsolati di Cesare nelle Gallie e conquista della Gallia 

Transalpina, la sconfitta di Carre del 53 e la morte di Crasso, lo scoppio della guerra civile con l'attraversamento del 

pomerium nel 49, la guerra civile, la battaglia di Farsàlo, l’uccisione di Pompeo in Egitto, la fuga e le sconfitte dei 

pompeiani, la dittatura perpetua di Cesare e  l’autocrazia, le riforme, l’assassinio. La parentela degli Antonii (Marco 

Antonio Orator, Gaio Antonio Ibrida, Marco Antonio Cretico, Marco Antonio il triumviro). 

Età neroniana: quinquennio aureo, i prefetti del pretorio Sesto Afranio Burro e Gaio Ofonio Tigellino, congiura dei 

Pisones (65 d.C.) e le uccisioni di Lucio Anneo Seneca, Marco Anneo Lucano, Gaio (o Tito) Petronio Arbitro; il 68 

d.C., anno “dei quattro imperatori” (Servio Sulpicio Galba, Marco Salvio Otone, Aulo Vitellio, Tito Flavio Vespasiano). 

 

CULTURA 

Le principali monete romane (aureo, denario argenteo, sesterzio bronzeo, asse); l’unità di misura lineare del cùbito; 

la suddivisione del tempo giornaliero in 12 horae e 4 vigiliae. La classe sociale celtica dei Druidi. Il ceto romano degli 

equites e gli appalti pubblici e privati. I concetti politici romani del divide et impera e del parcere victis, debellare 

superbos. 

Le tre filosofie ellenistiche (epicureismo, stoicismo e scetticismo) e i concetti di atarassia, afasia ed epoché); i nomi 

metonimici delle scuole filosofiche (Accademia, Liceo/Perìpato, Stoà, Giardino); l’ideale del sapiens epicureo (cfr. 

Lucrezio, Virgilio, Orazio); atarassia e fuga dal negotium politico. 

I tre generi dell’oratoria: deliberativo-politica, giudiziaria, epidittico-celebrativa, e i loro ambiti d’uso (luoghi, 

pubblico, scopi); i tre stili oratori antichi: asianesimo/anomalia, atticismo/analogia, stile rodiese/temperato; le fasi 

di creazione di un'orazione (inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio); gli scopi dell’oratoria: docere, probare, 

reprehendere, flectere, movere; la struttura di una oratio: exordium, narratio (in ordo naturalis o artificialis), 

argumentatio (con probatio), peroratio (con amplificatio); la captatio benevolentiae; gli stili espressivi tenue, medio, 

aulico. 

Le tipologie dei diritti civili; il  reato di repetundae (divitiae). 

I concetti differenti di tattica e di strategia. 

 

LESSICO. Concussione, etimologia di “candidato”, copista, auralità, alterità, senhal, saffico, alcàico, dare àdito a, 

munificenza vs beneficenza, olezzo, neoterico, etimologia di “ad-ole-scienza”, scoliarca, eresiarca, salàce, sàpido, 

venusto vs vetusto, fenomeno, fenomenologia, tmesi, logorroico, prolisso, verboso, chiacchierone, loquace, 

facondo, eloquente, libagione, lezioso/leziosità, Giove Statòre, prono, etimologia di “freno”, delatore, Curia, 

endìadi, erogeno, causativo, precipitare (intransitivo e transitivo), col beneficio del dubbio, postulato, corollario, 

palingenesi, erudito, cadùco, escatologia, apoteosi, Messàpia, Calabria, osco, digressione/excursus, 

apologia/autoapologia/apologètico. 

 

Termini e locuzioni latine: sibi mortem consciscere, gratiam/-as alicŭi agĕre, veniam alicŭi/ab  alĭquo petere, esse 

cordi alicŭi, relĭqui vs relīqui vs cetĕri, potestas vs auctoritas, pendo vs pendeo, basium vs osculum, usque ad, pro 

domo mea/tua/sua/nostra/vestra, semel in anno licet insanire, lēvis vs lĕvis, animus vs anima, pecunia non olet, aes 

alienum, fas est vs licet, civis optimo iure, agger vs fossa, otium vs negotium, ius bellicum e res militaris, saeculum. 

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

Tipologie di verifiche ed esercitazioni scritte e orali utilizzate durante l’anno:  

- analisi e traduzione dall’italiano e dal latino, senza vocabolario, di forme verbali coniugate, tratte da paradigmi 

forniti già completi dal docente; 

- traduzione con vocabolario di brevi periodi latini che presentano le principali costruzioni sintattiche ripassate; 

- traduzione di poesie o passi in prosa originali già affrontati in classe, di cui fornire un commento linguistico 

(riconoscere e motivare le strutture morfosintattiche, l’analisi logica e del periodo, lessicale e retorica) e 

contenutistico (sapendo eventualmente collegare messaggi, idee e immagini ad altri passi dello stesso o di altri 

autori); 
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- tema descrittivo-argomentativo che sviluppi, a partire da una traccia circostanziata ma non vincolante, un ambito 

specifico o trasversale della storia o della letteratura latina; 

- questionario a risposta aperta (breve o articolata) sul contesto storico o su biografia, opere, poetica degli autori o 

delle correnti letterarie affrontate.  

 

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

 

Testi e materiali utilizzati 

Letteratura: • Diotti - Dossi - Signoracci, Libri et homines, volume 1, S.E.I. 

Lingua: • Tantucci et alii, Il mio Latino, volumi Grammatica e Laboratorio 1, Poseidonia Scuola 

  • Signoracci, Bravi in Latino, volume 2, Edizioni Quadrifoglio/De Agostini 

• Materiali (link, file di testo, immagini, carte geografiche e mappe concettuali, esercizi interattivi) caricati su Google 

Classroom, nella sezione “Materiale didattico” del registro elettronico, o inviati tramite mail istituzionale. 

 

 

Milano, luglio 2022.      Il docente 

 

                   Ettore De Padova 


