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LETTERATURA e AUTORI 

 

Analisi della commedia di Shakespeare “La dodicesima notte”: struttura, filoni, narrativi, tempo, 

personaggi, temi principali; confronto con le commedie latine. 

 

L’età di Cesare                    Vol. 1, pagg. 220-230 

Il quadro storico e culturale tra II e I secolo a.C. La crisi dei valori tradizionali e l’individualismo. La 

diffusione della filosofia. I generi e la produzione letteraria. La lingua.  

 

Preneotero e neoteroi – poesia e prosa tra II e I secolo a.C.            Vol. 1, pagg. 232-239 

Gli inizi della poesia soggettiva: Lutazio Catulo e i preneoterici; i neoterici:  influenza della poesia 

callimachea; lettura del prologo degli “Aitia” di Callimaco (file caricato su Classroom); caratteri 

generali della poesia, rassegna degli autori. 

 

 

G. Valerio Catullo                Vol. 1, pagg. 240-254 

La vita. Il liber catullianus: Struttura, temi, lingua e stile.  

Lettura, traduzione e analisi dei carmi 1, 5, 49, 51, 58, 70, 72, 85, 87, 93, 101 (latino; scansione e 

lettura metrica dell’endecasillabo falecio). 

 

M. Tullio Cicerone            Vol. 1, pagg. 412-442 e 711-712 

La vita. Le orazioni e le fasi della produzione oratoria; stesura e pubblicazione delle orazioni; 

elementi, caratteri e stile dell’oratoria ciceroniana. Le opere retoriche. Approfondimento: retorica e 

oratoria; i generi dell’oratoria, gli scopi dell’orazione; le fasi della stesura delle orazioni. Le opere 

politiche. Le opere filosofiche. Gli epistolari. Cicerone nel tempo.     

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi:  

dalle Catilinariae, I, 1  e I, 7           pagg. 450-452 e 454-457 

 dalla Pro Caelio, 32-34          pagg. 458-461 

 

G. Sallustio Crispo                  Vol. 1, pagg. 616-629 

La vita. L’opera: il De Catilinae coniuratione: la funzione della storiografia e il ruolo dello storico 

secondo Sallustio; il Bellum Iugurthinum; contenuto delle Historiae.  

Lettura e analisi dei seguenti passi in italiano:  

Dal De Catilinae coniuratione, 1 (proemio), 5 (ritratto di Catilina). 

  

L’età di Augusto           Vol. 2, pagg. 4-9 e 12-18 

Il quadro storico (sintesi), sociale e culturale. La politica culturale di Augusto, consenso e dissenso; 

Mecenate; i circoli di Valerio Messalla Corvino e Gaio Asinio Pollione; rapporto con i modelli greci e 

generi letterari.  



 

P. Virgilio Marone         Vol. 2, pagg. 20-49 

La vita e la cronologia delle opere. Le Bucoliche. Le Georgiche. L’Eneide.  

Visione della registrazione della conferenza di M. Bettini “La IV Ecloga di Virgilio fra Principato e 

Cristianesimo”, Roma, Scuderie del Quirinale, 12/12/2013. 

Lettura e analisi dei seguenti passi in italiano:  

Dalle Bucoliche, Egloghe I e IV; 

Dall’Eneide, VI, vv. . 

           

 

 

LINGUA 

 

Morfologia e morfosintassi 

Revisione dei pronomi dimostrativi, relativi e delle loro funzioni (nesso relativo; soppressione 

dell’antecedente) e dei più frequenti pronomi interrogativi e indefiniti; revisione dei verbi attivi e 

deponenti  e di eo, fero, volo, nolo, malo. 

Gerundio e del gerundivo e dei loro usi (gerundivo attributivo, predicativo, perifrastica passiva, 

utilizzo in sub. finali e strumentali) 

 

Sintassi dei casi 

Nominativo: doppio nominativo; nominativo e infinito con i verbi videor, putor, feror, narror, trador, 

iubeor, vetor… 

 

Sintassi  

Periodo ipotetico indipendente 

 

 

 

 

Testi adottati: 

* A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Narrant.  Letteratura, antologia, cultura latina, volumi  1 e 2, SEI, 

2016 

* V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada,  

Latino a scuola, Latino a casa. Grammatica e Laboratorio 2, Poseidonia scuola, Milano 2010.  

 

 

 

 

Milano, 7 giugno 2022 

 

L’Insegnante        gli Studenti 



Programma latino 4F   Argomenti non spiegati 

 

Q. Orazio flacco               (Unità 4) 

La vita e la cronologia delle opere. Le Satire. Gli Epodi. Le Odi. Le Epistole. Orazio nel tempo. 

        

Tito Livio                                      (Unità 7) 

I dati biografici. La struttura e i contenuti degli Ab Urbe condita libri. Le fonti dell’opera. Le finalità e 

caratteri ideologici. Qualità letterarie e stile. Livio nel tempo. 

    

T. Lucrezio Caro           

Dati biografici e cronologici. La poetica di Lucrezio. Il proemio e il contenuto del poema. La struttura 

compositiva e il linguaggio. (Passi del De rerum natura saranno tradotti ed analizzati nel prossimo 

anno scolastico)  

 

 


