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 Latino 

 

 Programma svolto 

 

 

Testo usato :M.Bettini, Autori latini, volumi 1 e 2 ,La Nuova Italia 

 

Lo studio della lingua e della letteratura latina ha come scopo il 

raggiungimento di competenze linguistiche specifiche e 

metodologiche, di precisi obiettivi intellettuali e culturali (come 

concordato nella riunione di Dipartimento di Lettere per il 

Triennio) che devono portare all’acquisizione di metodo di studio, 

di capacità di analisi del testo, di capacità di collegamento e di 

sintesi degli argomenti studiati. Gli alunni nel corso del IV anno 

hanno consolidato la loro correttezza espositiva e arricchito il loro 

lessico, devono anche aver dimostrato di avere appreso e 

assimilato gli argomenti trattati in classe e studiati a casa. Il lavoro 

personale è importante e qualificante, per questo motivo è stato  

controllato e valutato.Nel complesso la classe ha collaborato al 

dialogo e al lavoro didattico.Numerose assenze da parte di un 

buon numero di studenti non hanno permesso di assimilare e 

consolidare quanto spiegato in classe(soprattutto i collegamenti 

con i programmi svolti negli anni precedenti, che devono 

risultare,nei loro aspetti fondamentali, un possesso da spendere 

all’Esame di quinta e nel prosieguo della loro vita) 

La scelta degli autori è legata al programma di Italiano svolto da 

altro docente(per esempio: 



 sono stati anticipati Lucrezio e una parte del Somnium Scipionis 

di Cicerone) 

 

Epicureismo e poesia 

Il silenzio intorno a Lucrezio e il rapporto con Cicerone 

Religio e ratio 

Lucrezio e il De rerum Natura 

Inno a Venere, pp.246-255 

Elogio a Epicuro,pp.257-258 

Il sacrificio di Ifigenia,pp.260-263 

La luce di Epicuro,pp.264-266 

Il miele,le Muse,il poeta,pp.267-269 

Il male di vivere,pp.284.286 

Osservare gli errori degli uomini,pp.294-295 

La peste di Atene,vv.1230-1286(integrazione) 

 

Cicerone 

Il Somnium Scipionis(prima parte; la seconda parte e la 

conclusione verranno tradotte e analizzate in 5 con un lavoro di 

raccordo;in quarta sono stati tradotti i passi utili per comprendere 

il rapporto tra otium e negotium e il ruolo dei grandi uomini,non 

solo politici,cui è destinato il cielo) 

Scipione e il suo racconto,pp.189-194 

L’immortalità dell’anima,pp.194-195 

Come un punto nell’universo,pp.195-197 

 

Virgilio e il potere 

Vita e opere 

Le Bucoliche 

Ecloga 1,pp.4-10 

Ecloga 4,pp.11-15 

Le Georgiche 

Georgicon 1,vv.121-146,pp.18-19 

Georgicon 2,vv.136-176,pp.24-27 



Georgicon 4,vv.1-40 

Il mito di Orfeo dalle origini alla canzone di Vecchioni 

Cesare Pavese,da Dialoghi con Leucò,Orfeo e Bacca 

Alda Merini,la presenza di Orfeo. 

Canova e Redon 

Il materiale didattico di supporto è stato integrato via mail 

Eneide 

Proemio,vv.1-35 

Enea e Didone,pp.35-36 

La passione di Didone,pp.37-39 

Intervento di Mercurio,pp.40-41 

Non si può ingannare un amante,pp.42-44 

Il dialogo impossibile,pp.44-46 

Le ultime parole,pp.46-48 

La maledizione di Didone,pp.50-51 

Didone agli Infer,pp.51-53 

La morte di Didone,pp.62-63(in italiano) 

 

Orazio 

Tra quieto vivere e sogni di gloria 

Vita e opere 

Come un avvoltoio..,pp.72-74 

Paesaggio invernale,pp.76-78 

Carpe diem,pp.79-80 

La linea e il cerchio,pp.82-85 

Sermones,1,1,pp.88-91(seconda parte solo riassunto) 

Sermones,1,9,pp.97-103 

Sermones,11,6,pp.104-105 

Carmina,1,1,pp.112-114 

Carmina 3,30,pp.115-117 

Carmina,3,13,pp.122-123( compito per le vacanze) 

  

 

Tibullo  



Elegie,1,pp131-136(compito per le vacanze) 

 

Ovidio 

Ars Amatoria1,611-646,pp168-170,compito per le vacanze) 

Metamorphoses,1,452-567,pp.180-189(compito per le vacanze) 

 

Temi cari ad Orazio hanno trovato confronto con poesie cinesi 

dell’VIII secolo e persiane del XIII secolo,inviate per mail(Li Bo e 

Hafez) 
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