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   Anno scolastico 2020 - 2021 

       Classe IV        Sez. F 

  

Docente: Prof.ssa Maria Mercogliano 

Disciplina: Latino 

Libro di testo adottato: E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas, vol. II, Einaudi scuola 

 

 

Argomenti svolti: 

 

L’età augustea 

 
Il contesto storico: la nascita del principato di Augusto, la politica di riforme, la creazione del consenso, la 

cultura e la letteratura in età augustea. 

 

Virgilio: la vita, le Bucoliche (modelli, contenuti, temi), le Georgiche (modelli, scopo, temi, struttura), 

l’Eneide (genesi, trama, modelli, personaggi, valore politico), la lingua e lo stile; lettura metrica, traduzione 

e analisi di T1 (Titiro e Melibeo, egloga I), T2 (L’arrivo di un puer, egloga IV), T4 (Fortunati i 

contadini!, Georgiche II), T5 (Il lavoro strumento di pace, Georgiche II), T8 (L’incipit del poema, 

Eneide I, vv. 1-11), T9 (L’orribile fine di Laocoonte, Eneide II, vv. 199-227), T11 (Didone confida alla 

sorella l’amore per Enea, Eneide IV, vv.1-30), T12 (Gli effetti della passione amorosa, Eneide IV, vv. 

68-89); lettura in traduzione italiana dei brani T20 (Eurialo e Niso), T22 (La morte di Turno). 

 

Orazio: la vita, la poesia come messaggio di sapienza, le Satire, gli Epodi, le Odi, le Epistole, la lingua e lo 

stile; lettura in traduzione italiana del brano T1 (Nessuno è contento, Satire I, 1) T15 (Contro la guerra, 

Epodi 7), T21 (L’aurea mediocritas, Odi II, 10); lettura metrica, traduzione e analisi di T3 (Un 

arrampicatore sociale, Satire I, 9), T6 (La conquista dell’immortalità, Odi III, 30), T8 (Vivere nel 

presente, Odi I, 11), T9 (Nel gelo dell’inverno, Odi I, 9), T 17 (In morte di Cleopatra, Odi I, 37), T18 

(Il gregge di Epicuro, Epistole I, 4). 

 

L’elegia d’amore 

 
L’elegia a Roma: i modelli, i caratteri del genere, i temi. 

 

Tibullo: la vita, il Corpus Tibullianum, la poetica, lo stile; lettura metrica, traduzione e analisi del brano I 

patti del letto furtivo (Corpus Tibullianum I, 5, vv. 1-10; 17-22); lettura in traduzione italiana di T3 

(Nemesi, una padrona crudele, Corpus Tibullianum II, 4). 

 

Properzio: la vita, i quattro libri di elegie, la poetica, la lingua e lo stile; lettura metrica, traduzione e analisi 

di T5 (Gli occhi di Cinzia, Carmina I, 1). 
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Tra mito e amore 

 
Ovidio: la vita, la formazione, il rapporto con Augusto, l’esilio, la ricca produzione letteraria (Amores, 

Heroides, Ars amatoria, Fasti, Metamorfosi, Tristia, Epistulae ex Ponto), la lingua e lo stile; lettura in 

traduzione italiana di T1 (Tutte le donne mi piacciono, Amores II, 4), T5 (Didone scrive a Enea, 

Heroides, 7), T6 (Apollo e Dafne, Metamorfosi I); lettura metrica, traduzione e analisi di T2 (Il seduttore 

al circo, Ars amatoria I, vv. 135-175). 

 

La storiografia 

 
Livio: la vita, la patavinitas, il rapporto con il regime augusteo, gli Ab Urbe condita libri (contenuto dei 

libri superstiti, i temi, il metodo, storiografia tragica e etica, scopo dell’opera, lingua e stile); lettura in 

traduzione italiana di T1 (Il proemio, Ab urbe condita, Praefatio).  

 
    

 

Educazione civica 

 
27 Gennaio: Giorno della Memoria. 

Cittadinanza digitale: affidabilità delle fonti. 

La condizione della donna nella Roma augustea anche attraverso gli autori e i testi letti (preparazione e 

presentazione di Ppt di gruppo). 
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