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Programma effettivamente svolto 
LATINO 

 
Libri di testo in adozione 

− N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, Expedite. Il latino in 80 lezioni, Tomo 2, Bompiani per la 
Scuola, Milano 2004. 

− G. Garbarino, Nova opera, voll. 1A+1B, Paravia, Torino 2010. 
− Fotocopie di alcuni brani non presenti nel libro di testo. 

 
 

COMPLETAMENTO DELLA MORFOSINTASSI E TRADUZIONE DI AUTORI 
 
− Relative proprie e improprie; nessi relativi, pronomi misti e prolessi del relativo. 
− Pronomi e aggettivi interrogativi e indefiniti. 
− Interrogative dirette e indirette, semplici e disgiuntive. 
− Rapporto temporale di posteriorità. 
− I numerali; date e complemento di età. 
− Deponenti e semideponenti; fido, confido, diffido; costruzioni di videor. 
− Gerundio, gerundivo e supino; coniugazione perifrastica passiva. 

 
Cesare 
− Cesare politico e letterato. 
− Il De bello Gallico: vicende della composizione e struttura. 
− La divisione geografica della Gallia e le popolazioni (De bell. Gall., I, 1): traduzione e analisi stilistica 
− Roma e i Galli nella storia. 
− Società e cultura dei Galli (traduzioni e analisi stilistiche): fazioni politiche (De bell. Gall., VI, 11); le 

classi sociali (De bell. Gall., VI, 13); la dottrina dei druidi (De bell. Gall., VI, 14); i cavalieri (De bell. 
Gall., VI, 15); la religiosità dei Galli (De bell. Gall., VI, 16, in trad. italiana); le divinità dei Galli (De 
bell. Gall., VI, 17). 

− Il lessico: pagus, civitas, urbs. 
− Lessico celtico e interpretatio Romana 
− Le spedizioni di Cesare in Britannia (traduzioni e analisi stilistiche): De bell. Gall., IV, 24-25; V, 9-10. 
− Cesare e Vercingetorige (traduzioni e analisi stilistiche): Alesia (De bell. Gall., VII, 69); l’attacco 

notturno (De bell. Gall., VII, 81); Cesare in persona scende in campo (De bell. Gall., VII, 87); lo 
scontro finale: la disfatta dei Galli (De bell. Gall., VII, 88). 

− La città di Alesia e le tecniche di assedio di Cesare 
− L’organizzazione di un accampamento 
− Il De bello civili: vicende della composizione, struttura, confronto con il De bello Gallico. 
− Cesare e i pompeiani (traduzioni e analisi stilistiche): l’incipit dell’opera (De bell. civ., I, 1-2, 

parzialmente in trad. italiana); Cesare occupa Rimini (De bell. civ., I, 8, in trad. italiana); prima della 
battaglia di Farsalo: Cesare parla ai soldati (De bell. civ., III, 90); la fuga di Pompeo (De bell. civ., 
III, 96). 

 
Catullo 
− I poetae novi e il circolo neoterico: la poesia lirica. 
− La vita, le idee e il percorso letterario di Catullo. 
− Il liber catulliano: struttura, le nugae, gli epigrammi e le elegie. 
− L’amore per Lesbia: caratteristiche e fasi. 
− Lettura, traduzione e analisi stilistica di carmina: 

La dedica a Cornelio Nepote (carme 1) 
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (carme 5) 
Ille mi par esse deo videtur (carme 51) 
Di magni, facite ut vere promittere possit (carme 109, in traduzione italiana) 
C’è differenza tra amare e bene velle (carme 72) 
Odi et amo (carme 85) 
Difficile est longum subito deponere amorem (carme 76). 

 
 
 



STORIA E AUTORI DELLA LETTERATURA LATINA 
Le fasi non letteraria e pre-letteraria (inquadramento storico) 

• Carmina, iscrizioni, annales, XII tabulae 
• Il saturnio 
• Il teatro antico: fescennini, atellana, satura 

Livio Andronico  
• L’età dell’imperialismo e l’ellenizzazione della cultura romana 
• La traduzione dal greco all’origine della letteratura latina 
• Il teatro e la poesia epica 

Gneo Nevio 
• La coscienza di essere poeta 
• Nuovi generi teatrali ed epica storica 

Tito Maccio Plauto 
• Il canone varroniano e le notizie sull’autore 
• La commedia di carattere e la commedia degli equivoci 
• La figura del servus callidus 
• I modelli greci 
• Lettura e analisi dell’Amphitruo 

Publio Terenzio Afro 
• Gli sviluppi della commedia 
• I modelli greci in Terenzio 
• Intrecci, personaggi e messaggio morale 
• Il rapporto con Scipione e la humanitas 
• Lettura e analisi degli Adelphoe 

Quinto Ennio 
• L’introduzione dell’esametro 
• I generi letterari di nuova concezione e il poema epico-storico a soggetto nazionale 
• Il rapporto con Catone e gli Scipioni e l’idea di storia 

Marco Porcio Catone 
• Gli inizi della storiografia e l’annalistica 
• La polemica con il circolo degli Scipioni 
• La concezione catoniana della storia 
• La trattatistica e il mos maiorum 

Lucrezio 
• I mutamenti socio-politici a Roma e la penetrazione della dottrina epicurea 
• Le scarne e incerte notizie sull’autore 
• Il poema epico-didascalico e le vicende della pubblicazione 
• Epicuro come victor sulla religio e la scelta del poema epico-didascalico 

 
 
 
Ponte di Brenta, li 8/6/2013 
IL DOCENTE        I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 


