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LETTERATURA e AUTORI 

 
Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare        (Vol. 1, Unità 8) 

Il quadro storico e culturale tra II e I secolo a.C. (schema riassuntivo costruito in 

classe). La crisi dei valori tradizionali e l’individualismo. I generi e la produzione 

letteraria. La diffusione della filosofia.  

 

Poesia e prosa tra II e I secolo a.C.            (Unità 9) 

Il declino dei generi teatrali. Gli inizi della poesia soggettiva: Lutazio Càtulo e i 

preneoterici. L’oratoria e la retorica. La storiografia. 

 

T. Lucrezio Caro              (Unità 10) 

Dati biografici e cronologici. La poetica di Lucrezio. Il proemio e il contenuto del poema. 

La struttura compositiva e il linguaggio. (Passi del De rerum natura saranno tradotti ed 
analizzati nel prossimo anno scolastico)  

 

G. Valerio Catullo              (Unità 11) 

L’ambiente culturale: i poëtae novi. La vita. Il liber catullianus. Vita mondana e vita 
interiore. La poesia d’amore per Lesbia. I carmina docta. Catullo tra soggettività e 
formalismo. Catullo e i poëtae novi nel tempo. 
Lettura e analisi del carme 48 e 68b (italiano). 

Lettura, traduzione e analisi dei carmi 1, 5, 13, 49, 51, 72, 85, 93, 101, 109 (latino; 

scansione e lettura metrica dell’endecasillabo falecio). 

 

M. Tullio Cicerone                    (Unità 12) 

La vita e le orazioni. Le opere retoriche. Le opere politiche. Le opere filosofiche. Gli 

epistolari. Cicerone nel tempo.     

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi:  

dalle Catilinariae, I, 1-3, 8-10, 31-33; dalle Verrinae, Actio secunda in Verrem, I, 63-67 
 

G. Giulio Cesare            (Unità 13) 

Richiami a quanto studiato nel precedente a.s. 

 



G. Sallustio Crispo             (Unità 14) 

La vita. La funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo Sallustio. Il De 
Catilinae coniuratione. Il Bellum Iugurthinum. Le Historiae. Ideologia e arte in Sallustio. 
Sallustio nel tempo.  

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi:  

Dal De Catilinae coniuratione, 1 (italiano), 2-5 (latino), 9 (italiano), 10 (latino), 14 
(italiano), 54, 60-61 (latino). 

  
L’età di Augusto             (Vol. 2, Unità 1) 

Il quadro storico e culturale (in sintesi). La politica culturale di Augusto. Mecenate e gli 

altri promotori di cultura.  

 

Poesia e prosa nell’età di Augusto                 (Unità 2) 

 

 

LINGUA 
 

Morfologia e morfosintassi 

Revisione dei pronomi relativi e delle loro funzioni (nesso relativo; soppressione 

dell’antecedente) e dei più frequenti pronomi interrogativi e indefiniti; revisione dei participi dei 

verbi attivi e deponenti (diatesi, rapporto cronologico con la principale), del gerundio e del 

gerundivo e dei loro usi (gerundivo predicativo, perifrastica passiva, utilizzo in sub. finali e 

strumentali) 

 

Sintassi dei casi 

Nominativo: doppio nominativo; nominativo e infinito con i verbi videor, putor, feror, narror, 

trador, iubeor, vetor… 

Dativo: dativo di possesso, dativo d’agente, dativo di fine e doppio dativo 

 
Sintassi  
Periodo ipotetico indipendente 

 

 

Testi adottati: 
* G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores. Cultura e letteratura latina, testi, percorsi tematici 1 e 
2, Paravia - Pearson 

* N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, Nuovo comprendere e tradurre, Manuale e Materiali 
di lavoro voll. 2 e 3, Bompiani per la scuola 



Programma latino 4H   Argomenti non spiegati 

P. Virgilio Marone               (Unità 3) 

I dati biografici e la cronologia delle opere. Le Bucoliche. Le Georgiche. L’Eneide. I 

caratteri formali della poesia di Virgilio. L’Appendix Vergiliana. Virgilio nel tempo. 
 

Q. Orazio flacco               (Unità 4) 

La vita e la cronologia delle opere. Le Satire. Gli Epodi. Le Odi. Le Epistole. Orazio nel 

tempo. 
        

Tito Livio                                      (Unità 7) 

I dati biografici. La struttura e i contenuti degli Ab Urbe condita libri. Le fonti 
dell’opera. Le finalità e caratteri ideologici. Qualità letterarie e stile. Livio nel tempo. 

    
 


