
 
 

 

 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO   
Anno scolastico:    2019/2020  
Insegnante:  Prof.ssa Deborah Padrini  
Materia: Latino  
Classe:  4^A  indirizzo scientifico 

 

 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Ripasso, contestualmente alla trattazione dei passi d’autore,  dei principali 
aspetti della morfologia e della sintassi di base 

 

STORIA DELLA  LETTERATURA E AUTORI 
 

Catullo  
L’ambiente culturale: i poetae novi  

La vita 
Il liber catulliano 

Vita mondana e vita interiore 
La poesia d’amore per Lesbia 

I carmina docta 
Catullo tra soggettività e formalismo 

Traduzione, analisi e commento dei seguenti Carmina: 
➢ T4 L’altro come un dio (51) 

➢ T5 Viviamo e amiamo (5) 
➢ T11 Odi et amo (85) 

➢ T12 Esortazione alla ragione (8)  

Lettura  analitica e commento dei seguenti Carmina in traduzione: 
➢ T1  La dedica a Cornelio Nepote (1) 

➢ T2 Ritratto di un poeta insulso (22) 
➢ T3 La Zmyrna (95) 

➢ T10 Amare e voler bene (72)  
➢ T16 Sulla tomba del fratello (101) 

➢ T18 Un invito a cena…senza cena (13) 
 

Lucrezio 
La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari 

Il proemio e il contenuto dell’opera 
La struttura compositiva e il linguaggio 

Lucrezio poeta della ragione 
Dati biografici e cronologici 

Lettura analitica e commento  dei seguenti passi in traduzione:  
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➢ T1 L’inno a Venere (De rerum natura, I, vv.1-43) 
➢ T5 La “povertà della lingua e la novità della materia” (De rerum natura, I, 

vv. 136-148) 

➢ T6 La funzione della poesia (De rerum natura, I, vv. 921-950)  
➢ T7 ”Naufragio come spettatore” (De rerum natura, II, vv. 1-19) 

➢ T8 Il sacrificio di Ifigenia (De rerum natura, I, vv. 80-101) 
➢ T11 I mali del progresso (De rerum natura, vv. 1412-1457) 

➢ T12 La peste (De rerum natura, VI, vv. 1252-1286) 
Traduzione, analisi e commento del seguente passo: 

➢ T4 Elogio di Epicuro (De rerum natura, I, vv. 62-79) 
 

Cicerone 
La vita 

Le orazioni  
Le opere retoriche, politiche, filosofiche 

Gli epistolari 
Traduzione, analisi e commento dei seguenti passi: 

➢ T4 Esordio (Catilinariae, I, 1-3) 

➢ T5 La denuncia della congiura (Catilinariae, I, 8-10) 
➢ T8 La perorazione finale (Catilinariae, I, 32-33) 

Lettura analitica e commento dei seguenti passi in traduzione: 
➢ T11-12 L’etica: la riflessione sull’amicizia (Laelius de amicitia, 18-19;30-

31 
➢ T16 La vanità della gloria terrena  (De republica, VI, 23;25) 

 
Sallustio 

La vita 
La funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo Sallustio 

Il De Catilinae coniuratione 
Il Bellum Iugurthinum 

Le Historiae 
Ideologia e arte in Sallustio 

Traduzione, analisi e  commento del seguente passo: 

➢ T4 Ritratto di Catilina (De Catilinae coniuratione, 5, 1-8) 
➢ T5 L’”archeologia”: le virtù degli antichi Romani (De Catilinae coniuratione, 

9) 
➢ T9 Cesare e Catone a confronto (De Catilinae coniuratione, 54) 

➢ T11 Sempronia (De Catilinae coniuratione, 25) 
Lettura analitica e commento dei seguenti passi in traduzione: 

➢ T1 Proemio: l’anima e il corpo (De Catilinae coniuratione, 1) 
➢ T2-3 Proemio: il programma storiografico (De Catilinae coniuratione, 3-4) 

➢ T6 L”archeologia”: avidità e ambizione (De Catilinae coniuratione, 10) 
➢ T11 Il campo di battaglia (De Catilinae coniuratione, 61) 

 
 

Il principato augusteo 
La pax Augusta e la nascita del principato 

La restaurazione morale e religiosa 



La politica culturale di Augusto 
Mecenate 

 

Virgilio 
Dati biografici e cronologia delle opere 

Le Bucoliche 
Le Georgiche 

L'Eneide 
Lettura analitica e commento dei seguenti passi in traduzione: 

➢ T1-3 Titiro e Melibeo (Bucoliche, I) – traduzione in fotocopia caricata su 
Didattica  

➢ Il ritorno dell’età dell’oro (Bucoliche, IV, vv. 4-45)- traduzione in fotocopia 
caricata su Didattica 

➢ T8 La peste animale nel Norico (Georgiche, III, vv. 478-530) 
➢ T11 Il “sigillo” (Georgiche, IV, vv. 559-566) 

➢ T12 Il proemio (Eneide, I, vv. 1-11)  
 

Orazio 

Vita e cronologia delle opere 
Le Satire 

Gli Epodi 
Le Odi 

Traduzione, analisi e  commento dei seguenti passi in latino: 
➢ T9 Il congedo (Carmina, III, 30)  

➢ T15 Carpe diem (Carmina, I, 11) 
Lettura analitica e commento dei seguenti passi in traduzione: 

➢ T2 Un incontro sgradevole (Sermones, I, 9) 
➢ T14 Non pensare al futuro (Carmina, I, 9) 

➢ T16 Aurea mediocritas (Carmina, II, 10) 
 

Ovidio 
Video di presentazione vita e opera (caricati in Didattica) 

 

Rivoli, 18 giugno 2020    Prof.ssa Deborah Padrini 
 
 


