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LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI 
Lanusei 

Anno Scolastico 2020-2021 
 

Programma svolto di Latino 

 

Docente: Paola Murino 

Classe: IV A 

 
 
Ripasso: l’età di Cesare 

L’età cesariana: quadro storico-politico. 

La crisi dei valori tradizionali; l’epicureismo e lo stoicismo; generi e produzione letteraria minore: 

la Rhetorica ad Erennium. 

 
I poetae novi; 
 

Catullo 

Cenni biografici.  Il liber: i contenuti e i toni. I Carmina docta. Catullo e Lesbia. Soggettività e 

formalismo nella poesia di Catullo.  

Lettura e analisi dai Carmina: 2, 3, 85, 109,  

Lettura in traduzione del carme 68. Lettura in traduzione e commento dei carmi 1, 5, 22, 49, 51, 52, 

93, 101. 

 

La prosa nell’età di Cesare 

L’oratoria 

Cenni sulla storia dell’oratoria e sulle tecniche della retorica in Grecia e a Roma. L’Asianesimo e 

l’Atticismo a Roma. 

Cicerone 

La vita. Le orazioni e le opere retoriche. Le opere filosofiche e i trattati politici. L’epistolario. Le 

caratteristiche dello stile. 

Percorso di lettura e traduzione: La figura di Catilina. Lettura, analisi e traduzione dalla I 

Catilinaria, I, 1-3.  

 

La storiografia 

Sallustio: vita, opere, caratteristiche dello stile. 
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L’età di Augusto 

Il quadro storico-culturale dell’età augustea: i fatti storici dalla morte di Cesare ad Azio; la pax 

Augusta e il principato; il consolidamento dei confini; la restaurazione morale e religiosa; la politica 

culturale di Augusto e il circolo di Mecenate; la poesia e la storiografia; la decadenza dell’oratoria. 

 

Virgilio 

Vita, opere, caratteristiche dello stile; l’Appendix Vergiliana; la fortuna nel tempo e l’influsso sulla 

letteratura successiva. 

Percorso di lettura e traduzione: lettura, traduzione e analisi dalle Bucoliche I, vv. 1-18; Georgiche, 

III, vv. 242-257; dall’Eneide, I, vv. 1-11.  

Lettura in traduzione italiana: dalle Bucoliche, I, vv. 19-45 e VI; dalle Georgiche, III, vv. 258-283; 

dall’Eneide, II, vv. 721-795; IV, vv. 65-89; vv 296-396 e 648-666; VI, vv. 450-476 

 

Orazio 

Vita, opere, caratteristiche dello stile. 

 

Lettura in traduzione italiana: dalle Satire, I, 1 e I, 9; dagli Epodi, 10; dalle Odi, I, 23; I, 11; II, 10. 

 

 

Lingua: ripasso e ampliamento delle conoscenze sulla strutture linguistiche individuate nel corso 

della lettura dei brani di autore. 

Lettura metrica: l’esametro dattilico; cenni sui metri giambici. 

 
 
 
Lanusei, 5 giugno 2021 
 
La docente ………………………………………… 
 

Gli studenti 
 
………………………………….………….. 

………………………………….………….. 

……………………………….….………….. 

………..……..……………….………….. 
 

 


