
CLASSE IVA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMA DI LATINO 

GRAMMATICA 

I congiuntivi indipendenti: potenziale, dubitativo, ottativo, suppositivo, concessivo. Il falso condizionale. 

 

AUTORI E LETTERATURA 

L’età di Augusto: il contesto storico, la pax Augusta e la nascita del principato, la restaurazione morale e 

religiosa, la riorganizzazione dello Stato, la politica culturale di Augusto, Mecenate, gli altri promotori di 

cultura. 

VIRGILIO 

La biografia e la cronologia delle opere. Le Bucoliche: la poesia pastorale, i modelli, la struttura e i 

contenuti.  Le Georgiche: i caratteri e il messaggio dell’opera. L’Eneide: l’argomento e il genere. La struttura 

e i contenuti. Il rapporto con i modelli. I caratteri formali della poesia di Virgilio. 

Lettura e analisi dei seguenti passi antologizzati: Bucoliche: IV: Il Secol si rinnova e X: vv21-69: L’amore 

infelice di Cornelio Gallo    Eneide: Il proemio: I, 1-11   L’ultimo colloquio tra Enea e Didone: IV, vv296-330; 

331-361   Il tragico epilogo: IV vv651-671   La missione e l’esaltazione di Roma attraverso la figura di 

Marcello: VI vv847-887 

ORAZIO 

La biografia e la cronologia delle opere. Le Satire: i caratteri e i contenuti. Il messaggio e lo stile. Le Odi: i 

modelli greci, la poetica, i temi, lo stile.  

Satire: Un incontro sgradevole   Sermones I, 9   Città e campagna Sermones II, 6 

Carmina: Aurea mediocritas II, 10   Pirra I, 5   Carpe diem I, 11   La fuga inarrestabile del tempo II, 14   

Cleopatra, fatale monstrum I, 37 

L’ELEGIA LATINA E LE SUE ORIGINI 

TIBULLO 

La biografia e le opere. L’ideale di vita elegiaco: Corpus Tibullianum I, 1 

 

OVIDIO 

La biografia e la cronologia delle opere. Gli Amores. Le Heroides. L’Ars amatoria. Le Metamorfosi: il 

rapporto con i modelli, il genere, i contenuti e la struttura dell’opera. 

Don Giovanni ante litteram : Amores, II, 4   Apollo e Dafne: Metamorfosi, I, vv452-567 



LIVIO 

La biografia. La struttura e i contenuti degli Ab urbe condita libri. Le fonti dell’opera e il metodo di Livio. Le 

finalità e i caratteri ideologici dell’opera. Le qualità letterarie e lo stile. 

Ab urbe condita: La prefazione dell’opera e la prefazione della terza decade: praefatio e XXI, 1   Enea sbarca 

sulle rive del Lazio, I, 1   

 

Cicerone 

Passi scelti dalle Epistulae ad familiares 

 

L’attività di didattica a distanza ha consentito lo svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede 

preventiva, conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 


