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PROGRAMMA DI LATINO 

 

GRAMMATICA 

I congiuntivi indipendenti: potenziale, dubitativo, ottativo, suppositivo, concessivo 

Il periodo ipotetico indipendente e dipendente 

L’oratio obliqua. 

Le subordinate relative, causali, comparative, concessive. 

 

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. 

Interpretazione dell’Ara Pacis  e analisi del testo “ Res gestae divi Augusti” di Ancira  

 

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: 

Georgiche: La follia dell’eros ( III, 242-283) 

Eneide: Il proemio ( I, 1-11). Creusa ( II, 721-795). Didone agli Inferi ( VI, 450-476). La discendenza di Enea ( 

VI, 752-807). Eurialo e Niso ( IX, 418-449) Approfondimento: confronto tra il libro sesto dell’Eneide 

virgiliana e l’undicesimo dell’Odissea omerica: il mondo dei morti. 

 

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. 

Satire: Un incontro sgradevole (I, 9) 

Odi: Non pensare al futuro (I, 9). Carpe diem ( I, 11). Cleopatra ( I, 37). Non si sfugge alla morte ( II, 14). Il 

congedo ( III,30) 

 

OVIDIO 

La biografia e la cronologia delle opere. Gli Amores. 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. 

Ars amatoria: L’arte di ingannare (I, 611-614; 631-646). 

Le Metamorfosi: Apollo e Dafne ( I, 452-567). Narciso ( III, 413-436) 

 

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, praefatio, 1-7: la prefazione generale dell’opera. 

Lettura integrale in traduzione italiana dei libri I e II di “ Ab urbe condita”. 

 


