
Anno Scolastico 2020-2021 

Programma svolto di Latino 

 

A. Galli – T:R. Ledda* (da dicembre 2020 a maggio 2021) 

 

Classe 4°C 
 

 

Ripasso e recupero del programma svolto nell'a.s. 2019-2020 (anche in 

relazione ai PIA): 

 

*Livio Andronico, l’Atellana, il teatro greco.  

Plauto, Terenzio e l'Humanitas. Il circolo degli Scipioni. Confronto tra i due 

commediografi. 

  

*Catullo e il Liber. Contenuto, organizzazione, tematiche, poetica. Ripasso dei carmi 

letti, commentati e tradotti nell'AS. 2019-2020. 

 

*Cesare. I Commentarii. 

 

*Sallustio. De Catilinae coniuratione. Bellum Iugurthinum. Historiae e opere minori. 

I suoi modelli storiografici: Tucidide e Catone. 

 

Argomenti nuovi 

 

L’età di Cesare 

L’epicureismo. Lucrezio. Il De Rerum Natura. Sua struttura. La fisica e 

l’antropologia epicurea. Il rifiuto della religio.  
Inno a Venere: traduzione, analisi e commento dei vv. 1-27 del I libro (p. 274 e segg.). 
Elogio di Epicuro: traduzione, analisi e commento dei vv. 62-79 del I libro. 
Lettura e analisi del brano "Le notti serene": una straordinaria dichiarazione di poetica. (De Rerum Natura, 
I, vv.136-148), pagg. 270-271.  
Lettura e analisi di "Il farmaco amaro e il miele"(pp. 284-5).  

 

Cicerone. La biografia. L’oratoria.   
Origini greche e tipologia delle orazioni. Orazioni giudiziarie: Verrine, Pro Archia. Pro Celio. Il diritto di 
Cittadinanza oggi in Italia e nella Roma di Cicerone. Ius soli e Ius sanguinis. Analisi del contenuto e della 
struttura dell'orazione "Pro Archia”. 
*Il pensiero politico, retorico e filosofico.  

*Quas res oratorem habere oportet (Rethorica ad Herennium) 

*Cicero Paeto (Familiares IX, 23) 

 

 

 



*L’ETA’ DI AUGUSTO 

*Politica e letteratura. Il circolo di Mecenate. Dalla classicità all’accademia. Il circolo 

di Pollione e il circolo di Messalla.  

 

*Virgilio: la formazione. L’Appendix Virgiliana. 

*Le Bucoliche: Virgilio e Teocrito. Il dramma dell’esistenza nell’Arcadia bucolica. 

*Le Georgiche: ispirazione e struttura. Influenza di Esiodo e Lucrezio. 

*Eneide: Il disegno dell’opera. Analisi sintetica dei 12 libri e influenze omeriche. Il 

destino tragico e collettivo dell’umanità.  

*L’esametro dattilico 

 

*Orazio: biografia. Gli Epodi. I due libri delle Satire: umorismo e interiorità.  

 

*L’elegia: Gallo, Tibullo e Properzio. (cenni) 

 

*Grammatica: ripasso principali strutture della lingua latina (morfologia e sintassi).  

 

 

Selargius, 12 giugno 2021 

Adele Galli 


