
LICEO STATALE LEONARDO DA VINCI 

PARIGI 

 

A.S. 2019 – 2020 

CLASSE III LICEO  

 

PROGRAMMAZIONE DI LATINO 

Libri di testo:  

M. Bettini (a cura di) La cultura latina, La Nuova Italia, voll. 1 e 2 

I. Domenici, Id est, Paravia 

 

Docente: prof. ssa Paola Visone 

OBIETTIVI 

Consolidamento delle competenze metalinguistiche derivate dal confronto tra sistemi linguistici 

diversi; 

Arricchimento lessicale derivante dalla conoscenza dell’etimo e dei suoi esiti  nel passaggio dal latino 

all’italiano; 

Conoscenza attraverso i testi tradotti degli aspetti peculiari della cultura latina. 

    

COMPETENZE 

Cogliere il significato complessivo di un testo con uso del dizionario; 

Analizzare testi poetici e in prosa degli autori più rappresentativi del periodo compreso tra la crisi della 

Repubblica e l’età di Augusto;  

Stabilire connessioni consapevoli tra autori, contesto storico e produzione letteraria; 

Analizzare i testi studiati riconoscendone le caratteristiche morfosintattiche fondamentali; 

Riconoscere caratteristiche e tematiche della cultura classica e individuare la loro influenza sulla cultura 

moderna. 

 

LETTERATURA * 

La notte della Repubblica: il quadro storico – culturale 

Cicerone: la vita e le opere  

Sallustio: la vita e le opere 

 

L’età di Augusto: il quadro storico – culturale 

Virgilio: la vita e le opere 

Orazio: la vita e le opere 

 

L’elegia a Roma 

Tibullo: la vita e le opere 

Properzio: la vita e le opere 

 

Ovidio: la vita e le opere 

 

Tito Livio: la vita e le opere 

 

*Per i maggiori autori sarà proposta un’antologia di testi dal latino e relative attività di analisi, 

traduzione, commento. 

 

 



LINGUA* 

Lessico: consolidamento del lessico fondamentale e per campi semantici. 

Morfologia: consolidamento delle conoscenze e delle competenze inerenti la flessione nominale, 

pronominale e verbale. 

Elementi di sintassi del verbo e del periodo: la consecutio temporum; i connettivi; le proposizioni: infinitiva, 

relative, causale, consecutiva, finale; il cum narrativo; l’ablativo assoluto; la perifrastica attiva e passiva. 

Introduzione alla sintassi dei casi.  

 

*Lo studio della lingua sarà svolto, in particolare, attraverso l’analisi e l’interpretazione di testi d’autore. 
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