
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO 

 

MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 1/ 3 

 

   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe  4   Sez. G 

Docente: Prof.ssa Tiziana Solla 

Disciplina: Lingua e cultura latina 

Libro di testo adottato: CANTARELLA EVA / GUIDORIZZI GIULIO, CIVITAS / VOLUME 1-2  

EINAUDI SCUOLA 

 
 

 

Argomenti svolti in presenza e a distanza: 

 

Letteratura L’età augustea: passaggio dall’età di Cesare ad Augusto; Istituzioni e civiltà dell’età imperiale di 

Augusto, storia e cultura del periodo. La figura di Augusto, la sua missione politica e culturale. Attenzione 

ai generi letterari in età augustea: poema epico, lirica (origine ed evoluzione).  

 

Virgilio, vita e opere, poetica e stile. L’eredità di Lucrezio. 

Bucoliche: argomento, storia dei modelli di letteratura pastorale, carme amebeo e locus amoenus. La 

filosofia epicurea nelle Bucoliche, l’antitesi città/ campagna e la grandezza di Roma, schiavitù e libertà. La 

concezione dell’amore sano e insano. L’empatia con i personaggi e fra i personaggi e la natura. Lettura con 

traduzione a fronte e osservazione del lessico tecnico in lingua latina, dello stile e figure retoriche: dalle 

Bucoliche I, IV,  proemi programmatici e termini tecnici: Bucoliche: - I Il dramma delle confische (lat.-ita) - 

IV Il puer miracoloso (ital.). I modelli e le influenze di Lucrezio e Catullo. Commento all'ecloga I: il locus 

amoenus, ristoro del corpo e dell'anima. Ombra e altri elementi naturali caratterizzanti. La filosofia epicurea 

di Titiro e il suo percorso filosofico e umano. La compassione per Melibeo nel finale dell’ecloga I.  

Georgiche: fonti, modelli, argomenti dei libri. Proemi e finali del libri III, la peste del Norico. Richiamo ai 

modelli di descrizione della peste. Libro IV, finale, vicenda di Aristeo, mito di Orfeo e Euridice, eziologia 

della bugonia; L’elogio della vita di campagna libro II,vv. 458-474; - I,118-146 Giove e il labor improbus 

(ital.); IV,149-190 Le api laboriose (ital.) - IV,485- 527 Orfeo e Euridice (ita.) 

Eneide: l'epica, excursus sul genere dell'epos da Omero (rapporto tra oralità e scrittura) agli alessandrini. 

L'epica latina e la tradizione di Enea nel Lazio. l'esametro dattilico. L'ira degli dei e la hybris degli uomini. 

Virgilio, la vicenda dell’Eneide; il proemio, protasi e invocazione Eneide I,vv.1-11. "Fato", la pietas; Lettura 

e commento di passaggi dai libri I- IV. 

Ed. Civica: Approfondimento e verifiche sul tema del lavoro: Labor omnia vincit, dura condanna o 

condizione necessaria allo sviluppo dell’umanità? 

 

Orazio: la vita di Orazio, poetica, opere, lo stile. I modelli letterari. Gli Epòdi. Orazio e la lirica. La lirica tra 

Grecia e Roma. L’epistole. La Poetica di Aristotele. Il genere Satura, testimonianze latine classiche e tarde. 

Modelli della satira oraziana e scarto dai modelli. Le Satire (Sermones), genere, argomenti. Lettura in lingua 

italiana della satira di apertura I,1, del seccatore (1,9), del passo della satira VI sul padre liberto. Epodi e i 

temi della raccolta. Lettura in lingua italiana Epòdi, 2sull’elogio della vita semplice e serena della 

campagna. Il modello di Archiloco. Le Odi, Il valore della poesia in carmi programmatici Carmina (Odi): La 
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lirica di Orazio, i temi e i modelli delle odi. La lirica simposiale della Grecia arcaica: Saffo, Alceo e la 

poesia lirica monodica.  

Odi I,1 La dedica a Mecenate: la poesia come scelta di vita (ital.); la poesia come fonte di conquista 

dell’immortalità Odi III,30; I,11 Carpe diem (lat.); I,9 L’inverno della vita (lat.). Epistole: - I,8 La noia (lat.). 

Ars poetica: - 1-23 L’inizio dell’Ars poetica (ital.) - 333-390 Il poeta (ital.). 

La poesia amorosa: Catullo - L’eredità di Catullo e dei poetae novi. 

 

 

Le caratteristiche dell’elegia. Tibullo vita, poetica, stile, modelli letterari. Elegie I,1 Una scelta di vita, una 

dichiarazione di poetica (ital.) 

Properzio: La vita, Le opere, Le Elegie - Lingua e stile. Carmina I,1. 

 

Ovidio: La vita - Una poetica – Modelli letterari - Le opere - Gli Amores - Le Heroides - L’Ars amatoria - I 

Remedia amoris - I Medicamina faciei femineae - Le Metamorfosi - I Fasti - I Tristia - Le Epistulae ex 

Ponto - Lingua e stile. 

L’amore e il piacere Amores II,4; Ars amatoria: - I,1 - 34 Ovidio magister amoris (ital.); - II, 273-336; 641-

666 Consigli per conquistare una donna (ital.). Metamorfosi: - I,1-4 Proemio (lat.- ital.) - I,452-566 Apollo e 

Dafne (ital.) 

 

Sallustio: La vita, poetica, modelli letterari. La funzione della storiografia e il ruolo dello storico Il De bello 

Catilinae Coniuratione, Il Bellum Iugurthinum, Le Historiae. Ideologia in Sallustio. De Catilinae 

coniuratione, 1-5,10, 51, 52. Approfondimenti per Uda sulla pena di morte. 

 

Livio: La vita, poetica, modelli letterari, stile.  L’Opera storiografica Ab Urbe condita - Le idee e i valori di 

Livio - L’arte di Livio - Lettura in traduzione italiana, analisi e commento di alcuni brani antologici tratti 

dagli Ab urbe condita libri proposti nel libro di testo: Ab urbe condita, prefatio; I,4. 

Non è stata richiesta la traduzione dei testi in latino per diffuse e gravi difficoltà della classe. 

 

  
 

 

Roma,01/062021                   Il docente 

       Tiziana Solla 

 
 
        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________
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