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PROGRAMMA DI LATINO 

 

Testi in adozione:   

G. Garbarino, Luminis orae, ediz.digitale, Paravia (voll. 1B e 2) 

G. Barbieri, Gradus facere, Torino, Loescher, vol. 2   

 

  

LETTERATURA LATINA E AUTORI 

(i testi letti e analizzati in lingua originale sono contrassegnati da un asterisco*) 

 

1. L’età di Cesare 

- Contesto storico: la crisi della repubblica, la congiura di Catilina 

- I generi: la storiografia; l’oratoria; la prosa filosofica; il poema didascalico 

 

- Sallustio  

- vita, opere, concezione storiografica, stile 

- De Catilinae coniuratione: capitoli 1 (l’uomo e gli animali: de historia)*, 3 (la delusione; de 

historia; de persona), 4 (la scelta per la storiografia: de persona, de materia), 5 (ritratto di 

Catilina)*, 14 (i complici di Catilina)*, 29 (la denuncia di Cicerone), 31 (Cicerone e Catilina in 

Senato), 52 (discorsi di Catone e di Cesare, sintesi), 60 (morte di Catilina), 61 (dopo la battaglia)* 

- Approfondimento: i ritratti paradossali sallustiani 

 

- Cicerone  

- vita, opere, pensiero, stile 

- Actio I in Verrem, I,1-3 (exordium)* 

- I Catilinaria: I, 1-2 (exordium)* 

- Pro Caelio: 30-32; 47-50 (l’attacco a Clodia) 

- De Republica: I, 39 e 41(definizione di res publica, pdf)*, I,69 (elogio della costituzione mista); 

Somnium Scipionis, VI, 13 e 16 (il destino ultraterreno dei benemeriti della patria)*; VI, 23 e 25 

(la gloria umana è vana) 

- De officiis I, 130-131: 34-137 (misura e buon gusto) 

- De divinatione, I, XXVII, 57 (un sogno profetico, pdf) 

- Approfondimenti: il processo penale a Roma; progetto “Camere penali”; Massimo Fini, Catilina, 

ritratto di un uomo in rivolta (lettura estiva) 

 

- Lucrezio 

- vita, opera, pensiero, stile 

- la metrica latina: l’esametro (cenni) 

- De Rerum Natura:  

- Libro I, 1-20 (inno a Venere)*, 21-49 (invocatio, propositio e dedica), 62-79 (elogio di 

Epicuro)*, 80-101 (rifiuto dell’accusa di empietà: Ifigenia)*, 921-950 (la funzione della 

poesia, il miele delle Muse),  

- Libro II, 1-22 (la superiorità del sapiente)*, II, 216-229; 251-262 (clinamen e libero arbitrio),  

- Libro III, 830-869 (l'insensata paura della morte)  

- Libro IV, 962-1029 (l'origine dei sogni) 

- Libro V, 195-234 (il mondo non è stato creato per l'uomo), 925-965 (la vita degli uomini 

primitivi) 

- Libro VI, 1230-1246; 1272-1286 (la peste) 



 

 

2. L’età Augustea 

- Contesto storico: la guerra civile, le riforme di Augusto 

- I generi: la poesia bucolica, il poema epico, la satira, la poesia lirica, il poema mitologico 

 

- Virgilio  

- vita, opere, poetica, stile, i modelli greci e latini 

- Bucoliche: I ecloga*, IV ecloga (in traduzione, pdf) 

- Georgiche:  

- I, 118-146 (la teodicèa del lavoro) 

- II, 458-474 (elogio della vita agricola), 490-502 (omaggio a Lucrezio) 

- III, 242-279 (il dominio dell’eros su tutti gli esseri viventi) 

- IV, 485-527 (la fine di Orfeo)*  

- Approfondimento: due interpretazione del mito di Orfeo (C. Pavese, L’inconsolabile, dai 

Dialoghi con Leucò, pdf; G. Bufalino, Il ritorno di Euridice, da l’Uomo invaso, pdf) 

- Eneide 

- I, 1-11 (proemio)* 

- II, 506-558 (morte di Priamo) 

- IV, 296-361 (l’ultimo colloquio tra Didone e Enea: la supplica e la replica), 584-629 (il 

vendicatore futuro) 

- X, 474-505 (morte di Pallante) 

- XII, 887-952 (morte di Turno) 

 

- Orazio  

- vita, opere, poetica, stile, i modelli greci e latini 

- Sermones 

- I, 9 (un incontro sgradevole) (analisi dei registri linguistici) 

- II, 6, 1-79 (il dono di Mecenate: città e campagna) 

- Carmina 

- I,4 (solivitur acris hiemps, pdf)*, I,5 (Pyrrha)*, I,11 (carpe diem)* 

- III,30 (il sigillo)* 

 

- Ovidio 

- vita, opere, poetica, stile 

- Metamorfosi 

- I, 452-567 (Apollo e Dafne)  

- III, 339-510 (Narciso) e 356-401 (Eco) 

- IV, 55-166 (Piramo e Tisbe) 

- VI, 1-145 (Aracne) 

- X, 1-75 e XI, 1-66 (Orfeo) 

- X, 298-502 (Mirra) 

- X, 503-559, 681-739 (Adone) 

- Approfondimento: la persistenza dei miti ovidiani nella storia dell’arte e nella letteratura 

(presentazioni degli studenti) 

 

SINTASSI LATINA 

 

- Sintassi dei casi: costruzione di opus est; verbi che reggono l’ablativo 

- Sintassi del verbo: congiuntivo indipendente (esortativo, desiderativo, concessivo, potenziale, 

deliberativo) 

- Sintassi del periodo: interrogative indirette disgiuntive (-ne…an…) 

 

 

 



 

 

 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

  

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede 

preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di 

Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per quanto riguarda 

la disciplina “latino”. 

  

 

Milano, 3 giugno 2020 

 

I rappresentanti di classe      L’insegnante 

 

Alice Boccardi        Flores Reggiani 

Matteo Benedini 


