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PROGRAMMA DI LATINO

Manuali di riferimento: RONCORONI-GAZICH-MARINONI-SADA,  Latinitas,   Carlo
Signorelli Editore, voll. 1 e 2
DIOTTI, Lingua viva,  Bruno Mondadori, vol. 2

Per le letture: I= italiano; L= latino; L-I = testo a fronte

PERCORSO STORICO-LETTERARIO

Vol. 1
LA TARDA ETÀ REPUBBLICANA
Quadro storico e contesto culturale. La retorica in Grecia e a Roma. Retorica e filosofia.

CICERONE
La vita. L’attività oratoria. Le opere retoriche. Le opere filosofiche. L’epistolario. Lo stile. 

 Lettura integrale e analisi della Prima Catilinaria  (testo a fronte)
 De Oratore, T 1 Elogio dell’eloquenza (I)
 Oratio I in Catilinam, T 2 Quo usque tandem (L); T3 La patria esorta Catilina a lasciare Roma

(L-I); T5 La preghiera a Giove Statore (L)
 Verrinae, T12 Verre e il tempio di Minerva a Siracusa (L); T14 Ruberie di Verre (L)
 Epistulae ad familiares, T 19-20 Il commiato dell'esule (L); T24 Pensa alla salute! (L)
 Somnium Scipionis, T25 Il contesto della profezia (I); T26 Il premio riservato ai benemeriti della

patria (L); T27 La vera vita (I)
 De officiis, T30 Primo dovere: non far male al prossimo (L-I); T31 Secondo dovere: rispettare le

regole (I)
Approfondimento:  Cicerone  e  Catilina.  Letture:  D.  Zini,  Quo usque  tandem abutere,  Catilina,
patientia nostra?, www.ildialogo.org (Didattica)

SALLUSTIO
L’autore e l’opera. Il pensiero politico. La scelta della monografia storica. La lingua e lo stile.

 De coniuratione Catilinae, Un'idea di Sallustio (L); T1 Perché scrivere di storia (L-I); T2 Il
rovescio della  fortuna (L);  T4 Le ragioni  degli  oppressi  (I);  T7 Pari  opportunità  (L-I);  T11
Esecuzione della sentenza (L); T12 La battaglia finale e la morte di  Catilina (L); T13 Il campo
dopo la battaglia (L-I); fuga di notizie, confronto tra Cesare e Catone 

 Bellum Iugurthinum,  T 23 Ritratto di Giugurta (L-I); La finalità dell'impero secondo Aderbale
(Didattica L-I)

 Historiae, T26 Mitridate contro Roma (I)

LUCREZIO
La vita e l’opera. La “congiura del silenzio”. L’epicureismo di Lucrezio. Il  clinamen. Le fonti e i
modelli. La poetica. La lingua e lo stile. PPoint Lucrezio (Didattica)

T1 Venere, l’amore che muove la natura (L-I); T2 Venere conceda la grazia al canto e la pace agli
uomini (L-I); T3 La teoria del clinamen  e il libero arbitrio degli uomini (I); T5 Epicuro in soccorso
degli uomini (L-I); Felicità illusoria (I); T12 Felicità come assenza di dolore (L-I); T13 Felicità



raggiunta (I); T14 Un amore sereno (I)

Approfondimento: Lucrezio “scienziato”. Letture: K. Popper,  Poscritto alla logica della scoperta
scientifica, 1984, pp. 55-60. Vincenzo Balzani,  Scientia rerum. La scienza di fronte ai classici;
Piero  Bianucci,  Odifreddi:  così  parlò  Lucrezio  profeta  dei  buchi  neri,   in  “La Stampa -  Tutto
Scienze” 09/09/2013 (Didattica)
Vol. 2
L’ETÀ AUGUSTEA
Quadro storico e contesto culturale. Dalla repubblica al principato. L'organizzazione dell'impero. La
pax augusta.  La propaganda come base dell'opinione pubblica. I circoli culturali. I letterati della
seconda generazione.

 Res gestae divi Augusti, Il testamento politico di Augusto (Didattica)

VIRGILIO
L’autore e l’opera. L’organizzazione del consenso e il circolo di Mecenate. Il poema didascalico ed
epico. La natura nelle Bucoliche e nelle Georgiche. L’Eneide tra celebrazione augustea ed epopea
dei vinti.

 T1-2  Bucolica, I ;  vv. 1-10; 40-58; 79-83 (L)
 T4-5-6 Bucolica IV (I)
 Georgiche, T7 La dura legge del labor (L); T9 Il giardino del saggio (I); T12 Orfeo ed Euridice

(I)
 Eneide,  Conoscenza  globale  dell'opera  e  analisi  dei  seguenti  passi:  Proemio  (L);  T15  La

rassegna degli eroi (I); T16 La missione di Roma (I); T17 Didone si confida con la sorella (I);
T18 Didone supplica Enea (I); T19 Il suicidio di Didone (L); T20 Enea e Didone agli Inferi (I);
T22 L'ultimo duello (I)

Approfondimento:  L’Arcadia  virgiliana  tra  idillio  e  storia  reale.  Letture:  B.  Snell,  L’Arcadia.
Scoperta di un paesaggio spirituale, in La cultura greca e le origini del pensiero europeo, edizione
ridotta Einaudi Scuola, Milano 1999, pp. 139-154)

LIVIO
L’autore e l’opera. La concezione storiografica. Lo stile e la tecnica narrativa. Livio e il suo tempo.

 Ab Urbe condita, Un'idea di Livio I 6, 3-4 (L-I); 7 1-3 (I); T6 Camillo e il maestro di Faleri 27,
5-8 e  12-15 (L);  T7 Il  giuramento (I,  solo 1,4 L)  ;  T8 Il  ritratto  (L);  T10 La battaglia  del
Trasimeno: l'imboscata  (L); T11 La battaglia del Trasimeno: il bilancio (I); T12 La battaglia del
Trasimeno: le reazioni a Roma (I)

ORAZIO
L’autore e l’opera. Orazio poeta augusteo. Le componenti del pensiero e la morale oraziana. La
lingua e lo stile. 

 T1 Epodo VII, I giorni della paura  (I)
 T5-6-7 Satira I 9 (I); vv. 48-60 (L)
 Odi I 4  (L-I); I 5 (L-I); I 9 (L-I); I 11 (L-I);II 14 (I); III 30 (L)
 Epistole T20 Un torpore mortale (I); T21 Voglia di ritiro (I)

OVIDIO
L'elegia latina. La vita e l'opera. Un nuovo poeta per un'epoca nuova. Il rapporto con il potere. Lo
stile.



 Amores T12 Fate la guerra … d'amore vv. 1-8 (I); T13 Un mezzogiorno di fuoco (I)
 Metamorfosi, T5 Il proemio (L-I); T6 Apollo e Dafne (I); T9 Una Medea diversa (I)

LINGUA

I congiuntivi indipendenti. Congiuntivo obliquo, caratterizzante, eventuale, attrazione modale.
I  verbi  assolutamente e relativamente impersonali;  il  costrutto  di  interest e  refert;  costrutti  con
dativo e ablativo; proposizioni concessive e comparative.

Venezia - Mestre,  31.05.2016

L’insegnante I rappresentanti degli alunni
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