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PROGRAMMA SVOLTO  
 

 
Materia: Lingua e Cultura Latina       Classe:   IV G                                                                                              
Ins.: Enrica Semenzato 

 

a) Disegno storico della letteratura 

Manuale di riferimento: RONCORONI –GAZICH, Latinitas,  Signorelli, voll.1 e 2  
I contenuti letterari sono stati  forniti secondo una prospettiva fondamentalmente diacronica (Msl), ma sono 
stati segnalati alcuni percorsi tematici. Alcuni testi sono strati letti in traduzione italiana (tr).  

 

1 L’ETÀ DI CESARE 

 Il contesto storico-politico. 
Gli orientamenti della cultura tra I e II a.C.  Il dibattito, l’evoluzione di generi. L’affermazione dei 
“circoli”. Il rapporto intellettuale-potere 

2 
 

CICERONE  
La vita e la personalità. Le opere retoriche, politiche, filosofiche. La teorizzazione retorica 
Il pensiero e lo stile. Lo stile epistolare. 
Letture: 
De Oratore, 30-34  , Elogio dell’eloquenza( tr) 
Catilinaria I 

Quo usque tandem 
La patria esorta Catilina a lasciare Roma (tr) 

Laelius:  Cos’è l’amicizia (tr) 
De Officiis., Il politico ideale 
Epistolario:   Il commiato dell’esule 
                    Preoccupazioni per la salute della figlia 
                    Pensa alla salute! 
Somnium Scipionis 
L’esordio del somnium Scipionis 
Il contesto della profezia (tr) 
Il premio per i benemeriti della patria 

 Retorica e oratoria nel mondo antico: I tre stili; gli officia dell’oratore; le parti della retorica; le 
parti di un’orazione. 
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SALLUSTIO e la monografia storica 
La biografia e l’esperienza politica. La funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo 
Sallustio. Contenuti delle opere. 
Letture: 
Bellum Catilinae      Proemio, 3, 4 (tr) 
                              Ritratto di Catilina, 5 
                              Il rovescio della fortuna 
                              Sempronia, 25  
                              La battaglia di Pistoia, 60, 61    

 La storiografia romana: generi e caratteri fondamentali. Propaganda e ideologia 
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LUCREZIO e il poema didascalico 
Il profilo biografico, la mitizzazione, l’opera. La poesia epico-didascalica . Struttura e contenuto 
del De Rerum Natura. 
Poesia e filosofia, fisica ed etica.  
Letture: 
da De Rerum Natura : 
Proemio  I (1-43)  
Elogio di Epicuro I (62-79)  
Ifigenia, vittima della religio  I (80-101)  
La teoria del clinamen e il libero arbitrio (II 217-229; 251-293)  (tr) 
La forma degli atomi. Il dolore della giovenca (II 342-366) (tr) 
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La peste di Atene VI,1138.1181 ( lat/ita) 

5 L’ETA’ DI AUGUSTO 

 Dalla Repubblica al Principato: le nuove forme di potere. La restaurazione dei valori morali e 
degli antichi culti. Ideologia e cultura.  Il circolo di Mecenate 
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VIRGILIO 
La vita e  la formazione culturale. L’adesione al circolo di Mecenate. Ideologia e valori formali. 
Letture: 
Bucoliche, Ecloga I 
                 Ecloga IV ,T5  Ritorna l’età dell’oro (18-45 tr) 
Georgiche, La dura legge del labor I, 121-146 
                 Orfeo ed Euridice IV 453-503 (tr) 
Eneide :     Protasi e invocazione  I, 1-11 
                 La rassegna degli eroi  VI, 913-973 (tr) 
                 La missione di Roma (VI 847-853) 
                 Didone supplica Enea (IV 296-332)  (tr)                    
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ORAZIO 
Elementi biografici ed opere .Medietas e riflessione sul tempo. Lo stile e la “callida iunctura” 
Letture:  
Sermones, I,1 Est modus in rebus (106-121) ( tr) 
                 I, 9 Per le strade di Roma ( lat/ita) 
                 II,6 Il topo di città e il topo di campagna ( tr) 
Odi            I, 5  Pirra 
                 I, 9  Del domani non darti pensiero  
                 I,11  Carpe diem      
                 II, 13 O fond Bandusiae 

8 OVIDIO, la figura e l’opera 
Letture: 
Metamorfosi I, 1-4:  T5 Proemio  
                              T6 Apollo e Dafne, la prima metamorfosi (tr) 

9 TITO LIVIO 
la biografia e l'opera. La concezione storiografica 
Ab Urbe condita: La fondazione di Roma I, 6,3-4 
                            Il ritratto di Annibale XXI, 4,3-10 

  
b) Studio linguistico 
-Revisione  delle questioni morfosintattiche svolte nell’itinerario pregresso (flessione verbale, nominale, 
pronominale costruzione dei complementi, principali costruzioni verbali) 
-Morfologia e sintassi delle parti nominali del verbo  ( infinitive, part. congiunto, ablativo assoluto, 
perifrastiche) 
-I congiuntivi indipendenti 
-Coordinazione e subordinazione. La Consecutio temporum  in subordinate al congiuntivo di primo grado e 
di secondo grado.  
-Classificazione delle proposizioni subordinate. Cum  e congiuntivo. Proposizioni completive    (infinitive, 
interrogative, introdotte da ut/ne, ut/ ut non, quod,rette da verba timendi, impediendi e recusandi). 
Proposizioni attributive  (relative proprie ed improprie). Proposizioni circostanziali ( finali , consecutive, 
temporali).  
Periodo ipotetico indipendente e dipendente. 
Rinforzo della tecnica di traduzione e delle strategie di analisi del testo latino 
Nel corso della trattazione di questa sezione sono stati proposti per la traduzione brani di CORNELIO 
NEPOTE, CESARE, CICERONE, SALLUSTIO, LIVIO, SENECA.  
La classe ha partecipato alla Sperimentazione PROBAT di certificazione delle competenze in lingua latina 
 
Mestre, 7.VI.2017 
 
Gli studenti         L’insegnante 
 


