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a) educazione linguistica 

completamento e approfondimento delle conoscenze morfologiche e sintattiche attraverso esercizi   di traduzione in     

classe e correzione puntuale delle versioni svolte a casa (in particolare testi di Cicerone e Livio) 

b) storia letteraria 

Cicerone 

Le orazioni: carriera politica e pratica oratoria: il processo contro Verre;  l’appoggio a Pompeo; le orazioni del 

consolato; il progetto politico: dalla concordia ordinum al consensus omnium bonorum 

 Dal testo in adozione o  materiale fornito dalla docente: 

 Catilinarie 1, 1-6; Catilinarie 1, 17-19; Catilinarie 1, 32-33; Catilinarie 2, 1-2 (latino) 

 Verrine 1, 1, 1-3 (latino)  

 Pro Sestio 96-98 (italiano con testo a fronte) 

 Pro lege Manilia 29-32 (latino) 

 Pro Marcello 1-10 (parte in latino) 

Si sono tradotti inoltre numerosi e ampi brani sotto forma di versioni assegnate per casa e corrette in classe. 

Le opere retoriche: responsabilità e formazione dell’oratore; eloquenza e filosofia;  la figura ideale dell’oratore; 

asianesimo e atticismo; la tripartizione degli stili; concinnitas 

Fascicolo a cura della docente: lettura e commento dei seguenti  brani in italiano con testo a fronte per rilevare il lessico 

specifico della retorica:  
 De oratore 1, 17-19; 3, 57; 59-61; 2, 30; 2, 178; 2, 236; 2,4   

 Brutus 51; 325; 283; 290, 330  

 Orator; 28-29; 69-70; 149;165  

 Pro Cluentio 139-140 

La teoria politica: il De republica e lo stato ideale; la “costituzione mista”; il Somnium Scipionis: vicende della 

tradizione; figura ideale del princeps 

Dal  testo in adozione:  

 De re publica, 1, 39-42 (italiano); 43-44 (latino) 

 Somnium Scipionis 13-16 (latino) 

I trattati filosofici: l’eclettismo filosofico di Cicerone; la scelta della filosofia e il rapporto con la filosofia greca; 

Cicerone e l’epicureismo; la ricerca morale; i doveri della classe dirigente e la morale della moderazione  

Dal testo in adozione o  materiale fornito dalla docente: 

 De divinatione 2, 1-4 (in italiano); 6-7 (latino) 

 De finibus bonorum et malorum 1,1 (italiano con testo a fronte) 

 Tusculanae disputationes 1, 5-8; 2, 7-8 (italiano con testo a fronte) 

 De amicitia 18-20 (italiano) 

 De officiis I, 101-103 (latino) 

 Pro Murena 60-63 (italiano) 

Si sono tradotti  inoltre  numerosi brani sotto forma di  “versioni”   assegnate per casa e corrette in classe. 

Dibattito critico: lettura testi di Mommsen, Boissier, Narducci (pp.352-355 libro di testo) 

 

La retorica oggi: lavori di gruppo degli studenti con presentazione multimediale alla classe di orazioni di personaggi 

politici moderni e contemporanei, analizzate dal punto di vista retorico e della capacità di comunicazione e persuasione 

(discorsi di Churchill, Berlusconi, Renzi, Obama e altri)   



 

Lucrezio: problemi relativi alla biografia; Lucrezio e l’epicureismo romano; il genere didascalico;  il “sublime”: stile e 

forma di interpretazione del reale; fisica e cosmologia epicurea;  lingua e  stile; dibattito critico 

Fascicolo a cura della docente: lettura e traduzione di I, 1-145; II, 1-19; I, 921-950; lettura in italiano di I, 265-279; 298-

328; II, 62-79 

Lettura in classe, in parte dal libro di testo in adozione  in parte da testo della docente (reperibile on line): passi dal libro 

IV (l’amore in Lucrezio); passi dal libro V ((la storia dell’umanità e il “progresso”); passi dal libro VI (l’elogio di Atene  

e la peste)   

 

L’età augustea: l’instaurazione del principato e la politica culturale di Augusto; il concetto di “classicismo”; Ara pacis 

e  statuaria augustea; i circoli poetici; le Res gestae di Augusto (lettura vari passi in italiano; in latino 1; 34); il Carmen 

Saeculare di Orazio; il mito di Augusto nel fascismo  

 

Livio: piano dell’opera e metodo storiografico; la storia moralistica e esemplare; il rapporto con il regime augusteo; 

lingua e stile  

Dal  testo in adozione: 

 Praefatio  (1-3 in latino) 

 Lucrezia (1, 57-59; 1-2) (italiano) 

 Muzio Scevola (2, 12) (italiano) 

 Il ritratto di Annibale  (21, 2-4)(latino) 
Si sono tradotti  inoltre  numerosi brani sotto forma di  “versioni”   assegnate per casa e corrette in classe. 

 
Virgilio:vita e opere;  il rapporto con l’ideologia augustea; la codificazione dei generi bucolico,  didascalico, epico 

Il mondo bucolico e la storia: lettura di Egloga I (italiano, vv.1- 45 in latino) ); Egloga IV (italiano, vv.1-5 latino);  

materiale on line:Ecloga VI, (vv.1-8 latino) 

Modello etico e mito nazionale nelle Georgiche: lettura in  italiano dal testo in adozione: I, 118-146; II, 458-540; III, 

478-566; IV 453-527 

Il nuovo epos storico e celebrativo: il rapporto con  Omero, le  ragioni dei vinti e la pietas di Enea. Gli studenti, in V 

ginnasio, hanno acquistato l’opera integrale, dalla quale sono stati letti in classe numerosi e ampi brani: in particolare: I, 

1-11 (latino); intero libro I in italiano  per la preparazione dell’intervento alla conferenza Xenia organizzata dall’AICC; 

IV, 1-30 (latino); IV, 296-308 (latino) e  passim in italiano; VI, 752-892 (italiano); VII, 37-45 (latino); 641-646; VIII, 

671-731 (italiano); IX, 367-449 (italiano);  X, 808-832 (italiano con testo a fronte); XII, 887-952 (italiano con testo a 

fronte)  

 

La satira a Roma: identità del genere letterario; la questione delle origini; la satira prima di  Orazio   

 

Orazio: vita e opere; Orazio, Mecenate e il rapporto con Augusto; la ricerca morale nella satira oraziana fra autarcheia 

e metriotes; lingua e stile; lettura in  italiano Satire I,1; in latino Satira I, 9; il valore della  poesia, il rapporto con i 

modelli e i temi delle Odi; il classicismo oraziano e l’Ars poetica: lettura vv. 38-98; 408-418 (italiano); lettura in latino 

di Odi III, 30; I, 9; I, 11; lettura in italiano con testo a fronte Odi I,1; II, 6; II, 10 (percorso da completare il prossimo 

anno scolastico) 

 

 
Indicazioni per il recupero e lo studio individuale 

a) ripasso delle principali strutture morfosintattiche della lingua latina con adeguati esercizi e versioni. Svolgere le 

versioni inviate on line e consegnate in fotocopia (Cicerone, Livio) 

Suggerimenti: 

 analizzare tutti i pronomi , specificandone la tipologia (es. dimostrativo, indefinito, ecc.) 

 analizzare le forme verbali e scrivere il paradigma dei verbi più frequenti e più “difficili”  

 fare l’albero della dipendenza dei periodi più complessi 

b) ripasso delle linee fondamentali e dei principali autori della storia letteraria (Cicerone, Lucrezio, età augustea e Res 

gestae, Livio, Virgilio). 

La prova di verifica consisterà in: 

- traduzione di un brano  

- due domande aperte di letteratura (dieci righe per ciascuna risposta); per tale prova  non è richiesta la 

traduzione e l’analisi dei testi affrontati in lingua latina, ma solo  la conoscenza dei contenuti.   

Compiti per gli/le allievi/e promossi a giugno 

a) svolgere le versioni inviate on line e quelle consegnate in fotocopia (Cicerone, Livio) 



Le versioni saranno corrette in classe all’inizio del prossimo anno scolastico. Si raccomanda agli studenti di portare 

libro e quaderno il primo giorno di scuola in cui ci rivedremo. 

b) leggere il Satyricon di Petronio e Le metamorfosi di Apuleio; consigliato: Francis Scott Fitzgerald, Il grande 

Gatsby  
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