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       L i c e o  S c i e n t i f i c o  S t a t a l e     A l b e r t  E i n s t e i n ,  M i l a n o  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA LATINO 

CLASSE  4^E – A. S. 2020-2021 

 

PROF. DE PADOVA ETTORE 

 

[Il presente programma è stato redatto in modo intenzionalmente analitico affinché costituisca, più che un mero 

elenco di argomenti trattati, una guida ragionata al ripasso, alla consultazione e al consolidamento dei settori 

principali della disciplina] 

CONTESTO STORICO-CULTURALE. Lucio Emilio Paolo e la conquista della Grecia, Scipione Emiliano 

e l'ellenizzazione del suo "circolo" (vol.1A, pp.63-68). L’età di Cesare (vol.1B, pp.5-13), epicureismo 

e stoicismo (vol.1A, pp.14-16). L’età augustea (vol.2, pp.6-17). Il principato di Augusto e gli 

imperatori della dinastia giulio-claudia: Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone (file Zanichelli su Classroom: 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTU5NDc2NDk3NDYx/m/MTY3NTEwOTA2MzM0/details).  

 

VOLUME 1A 

Tito Maccio PLAUTO (ripresa) La tecnica del metateatro, diretto ed indiretto pp.114-117; T12 

"L'equivoco" (Aulularia vv.727-777, p.170) e "La disperazione di un avaro" (Aulularia, vv.713-726, 

LAT, p.170); la figura dell’avaro da Plauto a Molière (p.164).  

 

VOLUME 1B 

Tito LUCREZIO Caro  La poetica e il poema epico-didascalico De rerum natura: il contenuto dell’opera 

e la struttura compositiva (diadi); i modelli precedenti; approfondimento sull’epicureismo pp.25-26, il 

contenuto dell’opera (27-28), la struttura compositiva,  la scelta del proemio con l'inno a Venere come 

hedonè katastematiké; la religio; il clināmen ed i simulacra; gli elogi di Epicuro; proemi e finali dei 

libri. T1 Inno a Venere (libro I vv.1-20, LAT), T2a-b Dedica a Memmio e argomento poema (libro I 

vv.21-61, ITA), T3 Elogio di Epicuro (libro I vv.62-79, LAT), T4 L’empio sacrificio di Ifianassa (libro I 

vv.80-101, LAT), T6 La funzione della poesia (libro I vv.921-950, ITA), T7 Superiorità del sapiens 

(libro II vv.1-9, ITA).  

 

Marco Tullio CICERONE (ripresa) Ripasso del trattato di filosofia politica "De re publica", ed il VI 

libro (chiamato "Somnium Scipionis"), pp.205-06, 316-17. T25 Elogio della costituzione mista (De re 

publica, VI 69, LAT), T26 Destino ultraterreno dei benemeriti della patria (De re publica, VI 13 e 16, 

LAT), T27 La gloria umana è vana (De re publica, VI 23 e 25, LAT). L'orazione Pro Archia poeta. T13 

Difesa di un poeta ed elogio della poesia (Pro Archia, exordium, parr.1-4, LAT) 

 

Quinto ORAZIO Flacco  . La vita ed il rapporto con Augusto e Mecenate. Le Satire (Sermones): 

autobiografismo, (auto)ironia, indulgenza, metriòtes ed autàrkeia, lo stile.  Le Odi (Carmina): influssi 

e modelli, l’impostazione allocutiva, i temi, lo stile. T2 Ibam forte via Sacra (Serm. II, LAT), T14 Exegi 

monumentum (Carm. II, 30, LAT), T19 Vides ut alta stet nive candidum (Carm. I, 9, LAT), T20 Carpe 

diem (Carm. I, 11, LAT), T22 Nunc est bibendum (Carm. I, 37, LAT). 

 

Publio VIRGILIO Marone. La vita ed il rapporto con Augusto e Mecenate. Le Bucoliche: richiami e 

corrispondenze tra le ecloghe della raccolta, i personaggi ed i loro alter-ego, i contenuti delle 10 liriche. 

T1 Melibeo e Titiro (Bucolica I integrale, LAT), T2 “Secol si rinnova” (Bucolica IV integrale, LAT). 

Georgiche: struttura, modelli, temi, obiettivi, stile. L’Eneide: struttura, rapporto coi modelli, con l’epica 

e con la storia, struttura e contenuti, obiettivi, le caratteristiche del protagonista Enea e di 

Didone/Elissa. L’uccisione di Laocoonte e dei suoi figli (Aen. II vv.203-19, LAT, testo p.50), T8 Proemio 

(Aen. I vv.1-8, LAT), T12 L’innamoramento di Didone (Aen. IV vv.54-89, LAT), T13 L’ultimo colloquio 
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tra Enea e Didone (Aen. IV vv.296-330; 331-361, LAT), T19 L’apparizione in sogno di Ettore ad Enea 

(Aen. II vv.268-97, ITA), T21 Eurialo e Niso (Aen. IX vv.410-49, ITA, e ripresa dell’episodio ariostesco 

di Cloridano e Medoro). 

 

Publio OVIDIO Nasone. La vita, il successo, lo scandalo, l’esilio (la relegatio, il carmen e l’error, 

p.412). La raccolta di elegie Amores e le sue caratteristiche; la raccolta di epistole erotico-mitologiche 

in distici elegiaci Heroides e le sue caratteristiche; il poemetto in distici elegiaci Ars amatoria (genere, 

contenuti e caratteristiche): l’amore come simulazione e competizione d'astuzia e di abilità, ironia e 

autoironia distaccata, humour intellettuale; i Remedia amoris e i Medicamina faciei femineae. Il poema 

epico-mitologico Metamorphoseon libri XV: la varietà narrativa e tematica, la trasformazione come 

principio unificatore del poema, le tecniche narrative, il rapporto con il modello dell'Odissea, delle 

Argonautiche e dell'Eneide, i principali miti contenuti nei 15 libri; la struttura del poema, con criteri 

cronologici, toponomastici, genealogici, analogici; "cerniere" e acronie. T2 “Don Giovanni ante 

litteram” (Amores II 4, ITA), T9 Proemio delle Metamorfosi (Metam I vv.1-20, ITA), T11 Eco e Narciso  

(Metam. III vv.356-401, ITA), T12 Piramo e Tisbe (Metam. IV vv.55-166, ITA), T14 Il discorso di 

Orfeo a Persefone (Metam. X vv.14-39, LAT), T13 Pigmalione e la statua vivente (Metam. X vv.243-

294, ITA). 

 

Tito LIVIO. La vita, la sua "patavinitas", il rapporto con Augusto e la sua propaganda, il progetto 

storiografico, gli ideali filo-repubblicani e il moralismo conservatore. Gli Ab Urbe condita libri, la 

struttura (decadi e annalismo), la trasmissione lacunosa, le periochae/perìcopi (riassunti) che 

iniziarono presto a circolare al posto dell’opera integrale. 

 

LESSICO E CULTURA GENERALE  Canìcola, àlacre, stoà, perìpato, escatologico, mostro, lettisternio, 

vino Cècubo, cratere, ansa, mero, vestale, pontefice, Daunia-Apulia-Calabria, Lucania, Bruttium, 

ecloga, idillio, Arcadia, Cinzio, eziologico, templum, sacro, uccello del malaugurio, contaminazione, 

polluzione, eiaculazione, cardo e decumano, San Patrizio, il trifoglio e la "croce celtica", l'antonomasia 

"essere il Pigmalione di qualcuno/a", nubere/uxorem ducere, baccante / mènade / tìade / evìade / 

bassàride, Moire/Parche, etim. di robusto, murex/porpora, croco/zafferano, sandyx/minio; il topos 

dell'autòmatos bìos, praeceps, etèra, blandire, avv. unā/simul, incunabolo, le radici cromatiche rub- 

e flav-, ròrido, Tifi, vestigia, munìfico, elìcriso, àcanto, dea Lucìna, Astrea, Libri Sibillini, Asinio Pollione, 

il mitolegema delle età dell’uomo e della loro decadenza (Esiodo, Nabucodonosor e Daniele, Dante, il 

"gran veglio di Creta" e l'origine dei fiumi infernali [Inf.XIV 103 ss.]), sumptuario, voluttuario, senatus 

consultum ultimum, meā sententiā, Lari/Mani/Penati, larve, pecunia non olet, fullones, de gustibus 

non est disputandum, quot capita tot sententiae (sunt), la pàtera per le libagioni, bidente, delùbro, 

ecatombe, olocausto, Didone e l’inganno al re Iarba con la pelle di bue ritagliata, Lièo, Crono, 

differenza tra i termini giuridici "quaestio" e "iudicium", l’innesto in botanica/silvicoltura. 

 

GRAMMATICA: forme alternative di deus, coram (avv./prep.) + ablativo, ceteri vs relĭqui, vetus, 

sternere, apponere aliquid lucro, paradigmi di dare, iuvare, sonare, stare, crepare, lavare, cubare, 

secare, le due reggenze dell'aggettivo similis, il doppio dativo, la relativa impropria consecutiva, la 

struttura ne + quidem, la subordinata epesegètica. I comparativi e superlativi latini derivanti da 

preposizioni/avverbi supra, infra, intra, extra, citra, ultra, prae, ante, post, de, prope, potis (pp.66-

67 manuale di grammatica del biennio); superlativo + quisque, le 4 costruzioni di consulere; l'uso 

preposizionale e attributivo di medius, avverbio/congiunzione comparativo-ipotetica "quasi"; gli 

avverbi in -us; il pronome indefinito enclitico quis (grammatica biennio, p.105) 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI    Giovanna Garbarino, Luminis orae, voll. 1A-1B-2, Pearson Paravia 

 

Milano, Giugno 2021.         Il docente 

     Ettore De Padova 
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