
CLASSE IVA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA DI LATINO 

GRAMMATICA 

I congiuntivi indipendenti: potenziale, dubitativo, ottativo, concessivo, ipotetico, irreale. 

Comparative ipotetiche. 

Il periodo ipotetico indipendente 

Oratio obliqua 

 

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. 

 Bucoliche: IV: L’attesa di una nuova età dell’oro   Eneide: I, vv1-33: Il proemio: Enea l’eroe designato dal 

fato – II, vv268-297: Ettore appare in sogno ad Enea –  II, vv 721-804: Enea perde Creusa – IV, vv1-30: 

“Riconosco i segni dell’antica fiamma” – VI, vv752-894; La gloria futura di Roma – VI, vv450-476: L’incontro 

di Enea e Didone nell’oltretomba – X, vv 474-505: Turno uccide Pallante – IX, vv367-449: La morte di Eurialo 

e Niso 

 

ORAZIO 

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

caratteri, i contenuti e lo stile. Le Odi: i modelli greci, la poetica, i temi, lo stile. Le Epistole: i caratteri, i 

temi, il messaggio. L’Ars poetica. 

Epodi: 4: Un volgare arricchito 

Satire: 1,1: vv1-40, 92-121: L’insoddisfazione degli uomini    1,9: Il seccatore 

Odi: L’inverno della vita (I, 9) Carpe diem ( I, 11) La nave dello Stato(1,14) Nunc est bibendum ( I, 37) La 

fonte Bandusia (3,13) 

 



OVIDIO 

La biografia e la cronologia delle opere. Le Heroides. L’Ars amatoria. I Fasti. Le Metamorfosi: il rapporto con 

i modelli, il genere, i contenuti e la struttura dell’opera. Le elegie dell’esilio. 

Metamorfosi: 3 vv402-505: L’amore impossibile di Narciso 8 vv624-720: Il mondo semplice di Filemone e 

Bauci 

Ars amatoria: 3 vv101-128: La raffinatezza della modernità: un elogio al presente 

Heroides, 1: Il dramma di Penelope 

I Fasti: 2, vv 761-836: Il dramma di Lucrezia 

I Tristia:1,3, vv 1-26, 71-102: L’addio di Ovidio a Roma: lo strazio dell’ultima notte 

 

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 Praefatio – 1,4: La nascita di Romolo e Remo – 1, 57-59, 1-2: Lucrezia – 2,10: Orazio 

Coclite – 2,12: Muzio Scevola – 21,2-4: Il ritratto di Annibale 


