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PROGRAMMA DI LATINO / 4 C (indirizzo classico) 

Facendo riferimento al "Piano della programmazione didattica annuale", determinato dalle riunioni di 

Area di Settembre e approvato dal Collegio Docenti, confermandolo nella sua interezza negli aspetti 

legati al processo didattico, alla sua implementazione e alle relative tassonomie, illustro il programma 

svolto nel corso di questo anno scolastico, specificando che per tutti gli argomenti e le attività svolte 

sono state effettuate numerose verifiche formative e sommative e organizzati moduli di recupero e 

consolidamento individuali, quando necessario. 

CONTENUTI e TEMPI DI ATTUAZIONE 

Libri di testo: 

- G. Garbarino, Luminis orae, letteratura e cultura latina vol. II, Paravia. 

- Hans H. Oerberg, Lingua latina per se illustrata Pars II Roma Aeterna, Ed. Accademia Vivarium 

Novum. 

- P. Ovidii Nasonis, Ars amatoria ad usus discipulorum edidit Hans H. Oerberg, Ed. Accademia 

Vivarium Novum. 

  

Grammatica 

Sul versante linguistico, accertata una buona conoscenza media delle strutture morfosintattiche da 

parte della classe, è stato svolto - soprattutto durante la prima parte dell'anno scolastico - un ripasso 

delle forme grammaticali più importanti attraverso la lettura di alcuni capitoli in lingua del testo 

ROMA AETERNA, CAP. XXXVII di Hans H. Oerberg, ed. Accademia VIVARIUM NOVUM. 

Letteratura 

Periodo : Trimestre (settembre ? dicembre) 

? L'età di Cesare (ripasso) 

? Catullo (approfondimento): attività NQW "Dialogo oltre il tempo tra Catullo e Baudelaire" 

? Cicerone (approfondimento): le orazioni, i trattati di retorica, politica e filosofia. 

? L'età di Augusto: contesto storico e culturale 

? Virgilio: vita e opera (Per i testi letti si veda la sez. "Autori") 

? Orazio: vita e opera  

Lettura in traduzione di alcuni brani antologizzati: 

- Sermones I, 6, vv. 1-29; 45-64 (L'amico Mecenate) 

- Sermones I, 9 ( 'Un incontro sgradevole') 

- Sermones II, 6 ('Città e campagna') 

- Sermones II, 6,79-117 ('Il topo di campagna e il topo di città') 



- Epodi, 13 ('Invito ad allontanare le angosce') 

- Carmina I, 11 ('Carpe diem') 

- Carmina I,37 ('Cleopatra, fatale monstrum') 

- Epistulae , II, 3 passim (Principi di poetica ) 

Periodo : Pentamestre (gennaio ? maggio) 

? I poeti elegiaci, Tibullo e Properzio: vita e opera  

Lettura in traduzione di alcuni brani antologizzati: 

- Corpus Tibullianum, I, 1 ('l'ideale di vita elegiaco') 

- Corpus Tibullianum, I, 3 ('Rimpianti, sogni, speranze) 

- Corpus Tibullianum, I, 5, vv.1-48 (Il discidium da Delia) 

- Elegiae, I, 1 ('Cinzia') 

- Elegiae, III, 16 ('Amore tirannico') 

- Elegiae, III, 3, vv. 1-24; 37-52 ('La recusatio dell'epica') 

- Elegiae, IV, 4 ('Un'elegia eziologica: l'amore colpevole di Tarpea') 

? Ovidio: vita e opera  

Lettura in traduzione di alcuni brani antologizzati: 

- Amores , II, 4 ('Don Giovanni ante litteram') 

- Heroides , XVI, vv. 281- 340; XVII, vv. 75-108; 175-188 ("Lettere di Paride ed Elena). 

- Fasti, II, vv. 721 -780 ('Tarquinio si invaghisce di Lucrezia') 

- Tristia, 1, 3, vv.1-24; 49-62; 89-102 ('Tristissima noctis imago') 

- Epistulae ex Ponto, IV, 2 ('Lettera ad un amico poeta') 

- Metamorfosi, I, vv.1-20 ('Tutto può trasformarsi in nuove forme') 

- Metamorfosi, IV, vv.55-166 ('Piramo e Tisbe') 

? Livio: vita e opera (Per i testi letti si veda la sez. "Autori") 

Autori 

Periodo: Settembre ? Dicembre 

Cicerone oratore, filosofo. 

? Lettura guidata in lingua dei seguenti brani di prosa: 

- Brutus 309 ? 319; 321. 

- De Imperio Cnei Pompei, capp. 4-19; 27-28. 

- De re publica I, 14-15; 17-19; 31-33; 41-43; 45-46; 69; VI (Somnium Scipionis), 9 -16, 26-28. 

Periodo : Ottobre - Dicembre 

Virgilio  

- L'esametro dattilico; lettura guidata in metrica dei seguenti brani in poesia tratti dalle  

- Bucoliche: Ecloga I ('Melibeo e Titiro i pastori contadini'); IV ('Secol si rinnova'); X, vv. 21- 69 

('L'amore infelice di Cornelio Gallo') in traduzione. 

- Georgiche, II, vv. 490-502 ('Omaggio a Lucrezio senza adesione'); IV, vv. 125-148 ('Il vecchio di 

Corico'). 

- Aeneis: I, vv.1-11 ('Il proemio'); II, 771-794 ('La profezia di Creusa al marito'), IV, vv.54- 89 ('I 

sintomi dell'innamoramento di Didone'); IV, vv. 651- 671 ('Il tragico epilogo'). 

Periodo: Aprile ? Giugno 



Ovidio 

? Lettura metrica dei seguenti brani in lingua di poesia: 

- Ars amatoria I, vv. 1-134. 

Livio 

? Comprensione e analisi morfosintattica dei seguenti brani di prosa:  

- Ab urbe condita, I,1-2 ('La prefazione'); I, 9-12 ('Il ratto delle Sabine') I, 57?58 ('Tarquinio e 

Lucrezia'). 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PLURIDISCIPLINARI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

? Approfondimento del rapporto Catullo-Baudelaire in storia e letteratura attraverso lavori di gruppo 

New Web Quest, confluiti in una presentazione pluridisciplinare per la "Forza della poesia" su 

Baudelaire a Maggio . 

? Partecipazione alle conferenze Partecipazione alla notte del Liceo classico il 12 Gennaio con il Coro 

di testi poetici latini diretto dal maestro Eusebio Toth dell'Accademia Vivarium Novum. 

? Partecipazione alle conferenze previste dal progetto "Qualche idea di classico" organizzate dal Liceo 

in collaborazione con l'Università di Lettere e Filosofia di Tor Vergata presso l'aula magna dell'Ist. 

tecnico Buonarroti 
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L'insegnante  
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