
Liceo classico scientifico Euclide

Classe IIIB classico
Insegnante: Elisabetta Arca

Programma di greco
(anno scolastico 2010-2011)
Letteratura

• L'Ellenismo:  quadro  storico;  i  centri  di  diffusione;  gli  orientamenti  della  cultura  e  la  poesia 
ellenistica, la filologia.

•Il passaggio dalla commedia antica a quella nuova: caratteri generali della commedia di mezzo.

•Menandro e la commedia nuova: la vita; le opere: il Dyscolos, la Perikeiromene, gli Epitrepontes, 
la Samia; caratteri della drammaturgia di Menandro.
Letture in traduzione della commedia Epitrepontes; dalla  Perikeiromene: vv. 236-275 ("Il soldato 
innamorato"); dalla Samia: vv. 2-56 ("Moschione si confessa"); 325-355 ("Tristi riflessioni") dal 
Dyskolos vv. 711-747 ("La conversione del misantropo")

•Callimaco:  la  vita;  la  poetica  callimachea;  opere:  gli  Aitia,  i  Giambi,  gli  Inni,  l'Ecale,  gli 
Epigrammi; 
Lettura in traduzione:  Aitia, I, 1, 1-38 (“Prologo dei Telchini”); III, 75, 1-57 (Acontio e Cidippe); 
Inni: Inno ad Apollo: 1-24 ("L'epifania di Apollo"); 106-113; Inno ad Artemide: 64-86 ("Artemide e 
i  Ciclopi");  Epigrammi:  VI,  301 (“La saliera”);  VII,  459 (“Epitafio per Cretide”);  VII, 89 (“La 
trottola”); XII, 43 (“Amore e scelte poetiche”);

•Teocrito: la vita; caratteri generali del genere pastorale; i caratteri degli idilli bucolici; i caratteri 
dei mimi cittadini; i caratteri degli epilli.
Letture in traduzione: Idillio VII, Le Talisie: 37-51 ("Il dono del bastone"); 135-146 ("Lo splendore 
dell'estate"); Idillio XV: Le Siracusane: 1-43; 65-95.

•Il rinnovamento dell'epos in età ellenistica: Apollonio Rodio, la vita; le Argonautiche fra tradizione 
e innovazione.
Letture in traduzione: I 460-471 ("Giasone e Ida"); III, 6-110 ("Incontro fra le dee"); 442-471 ("Il 
primo turbamento di Medea"); 616-645 ("Il sogno di Medea").

•L'epigramma:  caratteri  generali;  le  tipologie;  le  scuole;  cenni  sugli  autori  principali:  Anite  e 
Nosside, Leonida, Asclepiade. 
Letture in traduzione: Anite: A.P. XVI, 228 ("La natura e gli animali"); A.P. VII, 190 ("Epicedio del 
grillo e della cicala");  A.P.  Nosside:  A.P. 492 ("Tre eroiche fanciulle");  A.P.  V, 170 ("Le rose di 
Afrodite"); A.P. 718 ("Io fui cara alle Muse); Leonida A.P. VI, 205 ("Il falegname in pensione"); A.P. 
VI, 298 ("Socare e la fame"); A.P. VII, 455 ("Maronide e il vino"); A.P. VII, 506 ("Lo squalo"); A.P. 
VII, 472 ("L'uomo e il tempo");  A.P. VII, 736 ("Accontentarsidi poco"); Asclepiade:  A.P. XII, 46 
("Sono stanco di vivere");  A.P. XII, 50 ("Amore amaro");  A.P. V, 85 ("Carpe diem"),  A.P. V, 209 
("Bruna, ma bella"); A.P. VII, 217 ("L'epitafio di Archeanassa").



•Il  genere  storiografico  in  età  ellenistica:  caratteri  generali  degli  storici  di  Alessandro  e  dei 
Diadochi.

• Polibio: la vita; le caratteristiche della biografia di Polibio

•Introduzione alla tarda grecità.
 
•La Seconda Sofistica, le polemiche retoriche e il trattato Sul Sublime

•Plutarco: la vita, le Vite parallele.
Lettura in traduzione: Vita di Alessandro, 1,1

•Il genere del romanzo: contenuti e struttura; principali teorie sulla genesi del romanzo.

Autori

•Dall'orazione Per l'uccisione di Eratostene: capp.1-29; 37-42; 47-50
•Euripide, Elettra: introduzione, vv.1-80, 300-338; 357- 400; 1011-1050; 1060-1119.

Cagliari, 9 giugno 2011

L’insegnante                                                                                        Gli alunni



Classe IIIB classico
Insegnante: Elisabetta Arca

Programma di latino
(anno scolastico 2010-2011)

Letteratura
• Quadro storico culturale dal principato di Tiberio a quello di Nerone.
• Fedro: la vita; caratteri dell'opera: tradizione, poetica, visione del mondo.

Lettura in traduzione: Fabulae 1,1 (Lupus et agnus); II,5 (Tiberius Caesar ad atriensem).
• Persio: la vita, caratteri delle Satire.

Lettura in traduzione:  Choliambi 1-15 ("Una dichiarazione di poetica");  Saturae, V, 1-51 
("Elogio del maestro Anneo Cornuto")

• Lucano: la vita; la Pharsalia: struttura del poema e rapporto con i modelli della tradizione 
epica; Il "poema senza eroe": personaggi della  Pharsalia; la visione del mondo; lingua e 
stile.

• Seneca: la vita e le opere; filosofia e potere; la scoperta dell'interiorità; filosofia e scienza: le 
Naturales Quaestiones; una satira menippea: L?Apokolokyntosis; il teatro di Seneca.

• Il Satyricon: la questione petroniana; il problema del genere e i modelli; struttura dell'opera 
e aspetti narrativi; realismo mimetico e aspetti di pluristilismo.

• Società e cultura nell'età dei Flavi e di Traiano.
• Quintiliano. La vita; l'Institutio oratoria.
• Marziale:  la  tradizione  dell'epigramma;  vita  e  opere  di  Marziale;  la  poetica;  aspetti  del 

realismo di Marziale; tecnica e stile.
Lettura  in  traduzione:  Epigrammata:  I,4;  IV,  49;  X,4  (sulla  poetica);  I,10;  I,47;  II,38; 
VIII,10; X,8; X,91 (epigrammi satirici).

• Giovenale: la vita; la poetica dell'Indignatio; struttura e temi delle Satire; lingua e stile.
• Plinio il Giovane: la vita; il Panegyricus Traiani, l'Epistolario.

Lettura in traduzione: Epistulae: X, 96-97.
• Tacito: la vita; il Dialogus de oratoribus; l'Agricola; la Germania; le Historiae; gli Annales; 

l'ideologia e la storiografia tacitiana.
• Svetonio: la vita e le opere; caratteri delle biografie di Svetonio.
• Quadro  culturale  dell'età  di  Adriano  e  degli  Antonini;  Seconda  Sofistica  e  tendenza 

arcaizzante.
• Apuleio: la vita; opere di eloquenza e filosofia; le Metamorfosi.



 Autori

• Seneca: dalle Epistulae morales ad Lucilium: I, 1, 1-5 ("Vindica te tibi"); I, 7, 6-9 ("Recede 
in te ipse"); I, 7, 1-5 ("Il contagio della folla"); V, 47, 1-5 ("La lettera sugli schiavi"); V, 47,,  
16-21 ("Il problema etico della schiavitù").
Dal De brevitate vitae: 14, 1-3; 14, 5: 15, 1-2; 15, 4-5 ("La conquista della serenità"); III, 1-
4 ("Gli occupati"); VII, 1-10 ("Rassegna degli occupati")

• Petronio:  dal  Satyricon:  31,3-32,4  ("L'inizio  della  cena:  Trimalcione");  41,9-43,4  ("la 
conversazione dei liberti"); 75,8-76,9; 77,4-6 ("L'epopea di Trimalcione"); 61, 6-62,14 ("Un 
racconto del terrore: il lupo mannaro")

• Tacito:dalle Historiae: V, 4,1-5,5 ("Origini e costumi degli ebrei"); V, 12-13 ("La difesa di 
Gerusalemme"); IV, 14; IV,17 ("La rivolta dei Batavi: Giulio Civile e le ragioni dei vinti");  
IV, 73-74 ("le ragioni dei romani: il discorso di Petilio Ceriale")

      Cagliari, 09-06-2011             

                

                L'insegnante                                                                                     Gli alunni



Liceo Ginnasio Statale “Euclide”, Cagliari

A. S. 2010-2011

Programma di geografia

Classe V A                                                  Docente: Elisabetta Arca

• I sistemi di trasporto: l'evoluzione dei trasporti nel tempo; le reti di trasporto e gli stati.

• Globalizzazione, imprese e lavoro: la globalizzazione dell'economia e della cultura; i settori 
produttivi e il lavoro: i rapporti di lavoro nei settori primario e secondario, il lavoro nelle società 
post-industriali; il PIL e il PNL.

• Gli spazi agricoli: l'evoluzione delle tecniche agricole; l'agricoltura nei paesi sviluppati; l'agricoltura 
nel Terzo Mondo; le principali produzioni agricole.

• Gli spazi industriali: le fasi storiche dello sviluppo industriale; la localizzazione delle industrie; paesi 
e aree industriali; i principali comparti industriali.

• Il terziario: la terziarizzazione dell'economia; il commercio; il commercio internazionale.

• Il mondo oggi, un sistema multipolare: l'evoluzione del sistema mondo; squilibri economici e 
politici; la questione del debito del Terzo Mondo; l'ordine internazionale e le aree calde del mondo.

• L'Unione Europea: le tappe del processo di integrazione; gli organi dell'UE.

• La regione arabo-islamica: gli arabi e l'Islam; principi dell'Islam; spazi e popolazione; i gruppi etnici 
non arabi; regimi politici e "aree calde": la questione palestinese, il Golfo Persico, l'integralismo 
islamico; l'economia e il petrolio.

• L'Africa subsahariana: passato e presente dell'Africa subsahariana; crescita demografica e povertà; 
sfruttamento del territorio e tutela ambientale; dipendenza economica e sottosviluppo

• La regione indiana: un continente sovrappopolato; varietà di popoli e culture; aree calde.

• La regione cinese: passato e presente della regione cinese; aspetti demografici; aspetti economici.

• L'Estremo Oriente: Il Giappone e "le tigri" asiatiche; popoli e culture; il modello economico 
giapponese.

Cagliari, 9 giugno 2011

        L'insegnante                                                                                                       Gli alunni



Liceo Ginnasio Statale “Euclide”, Cagliari
A. S. 2010-2011

Programma di Latino 

Classe IV A                                                  Docente: Elisabetta Arca

Fonetica 

• Il sistema fonetico del latino. 

• L’alfabeto.

• La pronuncia. 

• La quantità vocalica. 

• La sillaba. 

• L’accento. 

• I principali mutamenti fonetici. 

Morfologia 

• Le parti del discorso.

• La flessione nominale e verbale.

• I concetti di prefisso, tema, radice, suffisso, desinenza e terminazione. 

• Il genere.

• La flessione nominale  : prima, seconda, terza, quarta e quinta declinazione e relative particolarità. I nomi 
neutri della seconda, della terza e della quarta coniugazione.

• Gli aggettivi della prima e della seconda classe.

• Gli aggettivi pronominali 

• I gradi dell'aggettivo  : i comparativi di maggioranza, minoranza e uguaglianza; il comparativo assoluto; il 
superlativo assoluto e relativo; particolarità nella formazione dei comparativi e superlativi.

• I gradi dell'avverbio  

• La flessione verbale  : il modo, il tempo, la persona e il numero, la diatesi.

• Struttura delle voci verbali. 

• Il paradigma. Morfemi temporali. Desinenze temporali. 

• Il sistema del presente: indicativo presente, imperfetto, futuro semplice attivi e passivi. Imperativo presente e 
futuro. Congiuntivo presente e imperfetto attivi e passivi. Infinito presente attivo e passivo.

• Il sistema del perfetto: il tema del perfetto. Indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore attivi e 
passivi. Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivi e passivi. Infinito perfetto attivo e passivo. 

• L'infinito futuro attivo e passivo.

• Il verbo sum.

• I verbi in –io (coniugazione attiva e passiva).

• Il verbo possum e gli altri composti di sum



• I verbi deponenti e semideponenti

• I pronomi  : I pronomi personali; is,ea,id e ille, illa, illud. Uso di suus e di eius; Il pronome relativo qui, quae, quod, 
il nesso relativo.

• Le preposizioni.   

• Le congiunzioni   causali, temporali, ut  temporale, finale e volitivo, il cum narrativo.

• Le negazioni.  

Sintassi

• L’attributo e l’apposizione.

• L’aggettivo sostantivato

• La funzione dei casi. 

• Il complemento di denominazione. 

• L’accusativo di moto a luogo e per luogo, di causa, di fine. 

• Il genitivo di specificazione e di qualità.

• Il dativo di termine, di vantaggio, di fine, di possesso. Il doppio dativo. 

• L’ablativo d’agente, di causa efficiente, di modo, di mezzo, di stato in luogo, di moto da luogo, di causa, di 
compagnia, di materia, di argomento, di qualità. 

• Il complemento di tempo determinato e continuato.

• Le determinazioni di luogo. 

• Il valore assoluto e relativo dei tempi. 

• La proposizione causale con l’indicativo. 

• La proposizione temporale con l’indicativo. 

• La proposizione relativa.

• La proposizione finale esplicita, la relativa con valore finale.

• La proposizione oggettiva.

• La costruzione del cum narrativo

• Il congiuntivo esortativo.

Cagliari, 09 giugno 2011

Gli alunni                                                                                                      L’insegnante



Liceo Ginnasio Statale “Euclide”, Cagliari

A. S. 2010-2011

Programma di Greco

Classe IV A                                                  Docente: Elisabetta Arca

Fonetica

• Il sistema alfabetico. La pronuncia. I dittonghi.

• I segni di interpunzione, spiriti e accenti.

• Le principali leggi dell’accento. 

• La contrazione e le sue leggi; l’accento nella contrazione. 

• L’allungamento di compenso, la metatesi, l’apofonia qualitativa e quantitativa. 

Morfologia

• I concetti di prefisso, tema, radice, suffisso, desinenza e terminazione. Generi, numeri e casi. L’articolo 

La flessione nominale:

• I declinazione: i sostantivi femminili in alfa puro e impuro, breve e lungo; i sostantivi maschili; 
particolarità della I declinazione.

• La II declinazione: i sostantivi maschili, femminili e neutri; particolarità della II declinazione.

• Terza declinazione: temi in labiale, velare, dentale semplice, temi in -ντ, temi in liquida, temi in nasale, 
temi in -ες/- ος , temi in ας, temi in vocale, temi in -αυ-, - ου-, -ευ-.

• Sostantivi irregolari

• Gli aggettivi della I classe.

• Gli aggettivi della II classe a una, due, tre uscite; aggettivi irregolari.

• I pronomi dimostrativi αυτο∫ −η −ο; οδε ηδε τοδε; Il pronome relativo. Il pronome interrogativo e 
indefinito

La flessione verbale: 

• Il modo, il tempo, la persona e il numero, la diatesi. Il sistema delle coniugazioni. Struttura delle voci 
verbali. Morfemi temporali. Desinenze temporali.

• Il sistema del presente dei verbi in −ω, −αω, −εω, −οω: indicativo, imperativo, congiuntivo, infinito, 
participio nella forma attiva, e medio passiva. 

• L’aumento sillabico e temporale; l’imperfetto nella forma attiva e medio-passiva. 

• Il verbo ειµι.

• Le preposizioni. Le negazioni.



Sintassi

• La posizione e le funzioni dell’articolo. 

• L’attributo e l’apposizione.

• L’aggettivo sostantivato

• I complementi partitivo, di luogo, tempo, compagnia e unione, agente, causa efficiente, modo, mezzo, 
argomento, fine, causa. Il dativo di vantaggio e di svantaggio, di possesso.

• L’aspetto verbale. La diatesi media. 

• Uso e traduzione del participio. Il genitivo assoluto. 

• Le proposizioni infinitive.

Cagliari, 09 giugno 2011

Gli alunni                                                                                                      L’insegnante
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