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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe  4    Sez.  D 

Docente: Prof.ssa Laura Rosi 

Disciplina:  LINGUA E CULTURA LATINA 

Libro di testo adottato: Cantarella-Guidorizzi, Civitas, vol 2. L’età augustea. Mondadori scuola. 

 

 

Argomenti svolti: 

Ripasso di elementi grammaticali di base:  full immersion di morfologia del nome e del verbo. 

Analogia e anomalia. Argomenti di sintassi dei casi e del periodo: il verbo utor e l’ablativo, ablativo 

assoluto. Le proposizione infinitiva e consecutiva; causale con indicativo e congiuntico; pronomi 

determinativo e relativo. Ripasso dei paradigmi di verbi fondamentali e etimi correlati. I verbi 

incoativi e frequentativi. I deponenti e la diatesi media del verbo. 

 

Letteratura  
L’età augustea: passaggio dall’età di Cesare ad Augusto; genealogia 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, elegia (origine ed evoluzione). 
Virgilio, vita e opere.  La formazione neoterica e epicurea. La I Bucolica, il dramma della storia, il 

locus amoenus, la poesia come conoscenza. La figura del pastore nella letteratura antica e in 

Leopardi. 

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: dalle Bucoliche I, 

IV, proemi programmatici e termini tecnici. I modelli e le influenze di Lucrezio e Catullo. I miti e le 

cosmogonie. Recusatio-excusatio del proemio dell'ecloga VI. 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. Modelli e genere delle Georgiche. La coltivazione dei 

campi e la vita umana, sofferenza e felicità.Libro IV, finale, vicenda di Aristeo, mito di Orfeo e 

Euridice, eziologia della bugonia.    
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. "Fato", 

questioni di pensiero antico e traduzione. Lettura e commento di passaggi dai libri I- IV, sogno di 

Enea, apparizione di Ettore. Significato del sogno nel mondo antico e consegna di una missione;  
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L’ incontro di Enea con Elena, la tradizione sulla colpevolezza di Elena. Dal libro VI, il catalogo dei 

morti per amore, l’incontro con Didone. La ricezione dantesca dei passi virgiliani.  

Eneide, IV, semantica dell’amore nella lirica antica. Il rifiuto dell'amore elegiaco. Il processo 

psicologico della scelta di Didone. La concezione dell'aver vissuto. Il racconto di Evandro, eziologia 

dei luoghi di Roma. La morte di Turno. 

 

Orazio la vita di Orazio. La visione del mondo e dell' uomo. 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 del seccatore (1,9) e del passo della satira VI  sul 

padre liberto. 

Epodi e i temi della raccolta. L'abbandono dello scudo; il modello di Archiloco. Le Odi, contenuti e 

datazione dei 4 ll. delle Odi. Il valore della poesia in carmi programmatici 

 Carmina (Odi): La lirica di Orazio, i temi e i modelli delle odi. La lirica simposiale della Grecia 

arcaica: Saffo, Alceo e la poesia lirica monodica. La pittura contemporanea del simposio di L. Alma-

Tadema. Lettura e traduzione delle odi, 1,9; 1, 11; 3,13. i temi della lirica di Orazio, dall'occasione 

simposiale alla meditazione filosofica. La natura e il tempo. Orazio ode I,14 allegoria politica della 

nave.  

Elegia augustea. Origine dell'elegia e sua evoluzione nel mondo greco e romano. Elegia erotica 

augustea, lessico chiave e significato del genere elegiaco. Il circolo di Messalla. 

Properzio, vita e libri di elegie. Temi. 

Tibullo: corpus tibullianum, la prima elegia del I libro lettura e commento del priamel e delle 

recusationes. Il contesto rurale e ilsignificato socio-politico. 

Sulpicia: lettura di un carme a Cerinto. 

Ovidio: formazione, contesto e vicenda biografica. La relegatio. Presentazione dell’autore come 

poeta entro e fuori i generi. Le opere, definizione ed evoluzione dei generi elegiaco ed epico: 

Amores, Ars amandi, Remedia amoris e Medicamina faciei; Heroides, Metamorfosi, Fasti.  Lettura 

dagli Amores, la recusatio; Dall’Ars amandi, proemio; dalle Metamorfosi, il proemio cosmogonico e 

la vicenda Narciso. Tristia II, 5 la sua autobiografia.  

Tito Livio, vita e contesto culturale. I generi storiografici della Roma repubblicana: Historiae, Annales, 

Commentarii, monografie, riferimento agli storici precedenti. Contenuti delle Storie di Livio. Metodo 

storiografico. Stile. Ab urbe condita libri: Il proemio delle Storie, Principi storiografici. La recusatio, 

la decadenza presente. Polibio e la teoria del governo equilibrato di Roma. 

 
 

Autori  

Virgilio, Eneide, genere , modelli, struttura, personaggi, stile. Traduzione dal latino di brani dall' 

Eneide II, IV (vedi in classroom). 

Ovidio:  

Heroides, traduzione dal latino di passi dalla lettera VII e dalla XV (brani in classroom e Power Point 

sulle heroides, struttura delle lettere, con attenzione alla lettera IV, Fedra a Ippolito). I topoi elegiaci. 

Donne che scrivono a uomini assenti. I modelli di Ovidio, epica, tragedia, poesia ellenistica e 

augustea. Strategie inter e intra testuali nelle Heroides. 

 

 

Docente: Laura Rosi 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 
 

Sostenibilità: La natura nel pensiero antico. La peste in Lucrezio e Viriglio, studi lessicali; tono; 

significato della peste. Scrittura scientifica. 

Materiali su classroom  
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Roma, 06/06/2022 

 

                                                                                                  Il docente 

                     Laura Rosi 

 
 
                        Gli studenti* 

 

                                                                   Alice Censini 

 

                                                                    Giorgia Paoletti

 

 

 

 

*Gli studenti rappresentanti di classe sottoscrivono il presente programma inviando espressamente la loro 

approvazione via mail istituzionale alla docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


