
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia”  
Indirizzi:Liceo Scientifico-Classico-Linguistico e Scienze Applicate 

Via G. Verdi, 1 – Melfi (PZ) 

                   
                        Programmazione educativo-didattica 

 

                                            Classe III A 
                                                           A. S. 2013/2014 

 

                                            LATINO 
 

 

LETTERATURA LATINA 

Introduzione: 

                     Linea del tempo 

                     Le tre leggende sulle origini di Roma 

                     Le origini “storiche” di Roma 

                     I tratti peculiari della tragedia greca 

 

 

1.Produzione,circolazione e tradizione dei testi antichi 

1.1    Le origini tra oralità e scrittura 

1.2    I modi della scrittura e della lettura 

1.3    “Pubblicazione”,biblioteche e pubblico 

1.4     La tradizione manoscritta 

1.5     La ricostruzione del testo: la filologia 

 

 

2.Dalle origina alla conquista del Mediterraneo 

2.1      L'Italia preistorica e le origini di Roma 

2.9      La lingua,l'alfabeto,i rapporti culturali con la civiltà greca 

2.10 L'ellenizzazione delle cultura romana e la nascita della letteratura latina 

2.11 La difesa dell'identità culturale romana 

2.12 L'apertura verso la cultura greca: il “circolo scipionico” 

2.13 I generi della letteratura latina delle origini 

 

 

 3.Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti 

3.1    Le origini della letteratura: oralità e anonimato 

3.2    Le forme preletterarie teatrali 

3.3    I primi documenti scritti 

                     Cultura: Il pater familias. 

 

 

 

 



4.La letteratura delle origini: oratoria,teatro e poesia 

4.1    Appio Claudio Cieco e la nascita dell'oratoria 

4.2    Livio Andronico: il teatro,l'epica e l'innografia 

4.3    Nevio: gli sviluppi dei generi teatrali e dell'epica 

 

 

 

5.Plauto 

5.1    I dati biografici 

5.2 Il corpus delle commedie: i titoli e le trame 

5.3 Le commedie del servus callidus 

5.4 La “commedia di carattere”,la beffa,la “commedia degli equivoci” 

5.5 I rapporti con i modelli greci 

5.6 Il teatro come gioco 

5.7 Plauto nel tempo 

                 Genere: La commedia 

                Percorsi testuali: Il lenone;Il servo astuto; Il vecchio innamorato;La cortigiana;La serva 

e il giovane innamorato;Euclione al mercato. 

 

 

6.L'evoluzione dell'epica e gli inizi della storiografia: Ennio e Catone 

6.1  Ennio 

                Genere: L'epica. 

 

 

7.Terenzio 

7.1 I dati biografici e le commedie 

7.2 I rapporti con i modelli greci 

7.3 Le commedie: la costruzione degli intrecci 

7.4 I personaggi e il messaggio morale 

7.5 Terenzio nel tempo 

                 Percorsi testuali:Un prologo polemico;Il tema dell'humanitas;Due modelli educativi a 

confront;,Il padre severo beffato;La finta “conversione” di Dèmea;Un finale problematico. 

 

 

8.Dall'età dei gracchi all'età di Cesare  

Sintesi 

 

 

9.Poesia e prosa tra il II e il I secolo A.C 

            9.2 Gli inizi della poesia soggettiva: Lutazio Càtulo e i “preneoterici” 

9.1 L'oratoria e la retorica 

 

 

10.Lucrezio 

            10.1     Dati biografici e cronologici 

10.2 La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari 

10.3 Il proemio e il contenuto dell'opera 

10.4 La struttura compositiva e il linguaggio 

10.5 Lucrezio poeta della ragione 

10.6 Lucrezio nel tempo 

                       Percorsi testuali:L'inno a Venere;L'imperturbabilità degli dei;L'argomento del 



poema;L'elogio di Epicuro;Il sacrificio di Ifigenia;La peste. 

 

 

11.Catullo 

11.1 L'ambiente culturale: i poetae novi 

11.2 La vita 

11.3 iIl liber catulliano 

11.4 Vita mondana e vita interiore 

11.5 La poesia d'amore pe Lesbia 

11.6 I carmina docta 

11.7 Catullo tra soggettività e formalismo 

11.8 Catullo e i poetae novi nel tempo 

                       Percorsi testuali:L'”altro”come un dio;Viviamo e Amiamo;Odi et amo,Sulla tomba 

del fratello. 

 

 

13.Cesare 

13.1 La vita 

13.2 Le opere perdute 

13.3 I Commentarii: composizione e contenuti 

13.4 Il genere letterario dei Commentarii 

13.5 Gli intenti dell'autore e l'attendibilità storica dei Commentarii 

13.6 La lingua e lo stile dei Commentarii 

13.7 Cesare nel tempo 

Percorsi testuali:L'incipit dell'opera;Gli Elvezi: l'inizio della guerr;,Il carisma di Cesare;Il 

discorso di Ariovisto;I Galli: le classi sociali. 

 

 

 

GRAMMATICA LATINA 

 

 

 

 Ripetizione programma dello scorso anno scolastico. 

1.Il verbo videor 

  1.1  Costruzione personale di videor 

  1.2  Costruzione impersonale di videor 

 

2.Doppio nominativo 

 

3. Verbi che hanno la costruzione personale 

 

4.Verbi impersonali 

 

5.Verbi in –io 

  

6.Verbi anomali 

   6.1 Sum e composti 

   6.2 Fero e composti 

   6.3 Volo e composti 

   6.4 Eo 

   6.5 Fio e il passivo dei composti di facio 



 

7.I verbi difettivi 

   7.1 Coepi 

 

8.I verbi impersonali 

 

9.Doppio accusativo 
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