
    PROGRAMMA FINALE ANNO SCOLASTICO 2017-2018

CLASSE: IV  C

MATERIA: Latino

INSEGNANTE: Prof. Giuliana Moggia

LIBRO ADOTTATO: “Fondamenti di letteratura latina” (vol 2) , di Conte, Pianezzola (Le Monnier 
Scuola)

Programma svolto :

Virgilio : vita e opere 
Brani: traduzione ed analisi del testo da 
BUCOLICHE:  libro I 
,vv.1-80  
Eneide 
Enea e Didone 4,vv.1-30;4,vv.296-361;4,vv.642-705.
Conoscenze contenuti Georgiche ed Eneide

Orazio: vita e opere 
traduzione dei seguenti brani 
SATIRE: “ Satira del seccatore 
ODI: I,9;“Carpe diem” 
 ; l'inverno della vita(1,99 )
“Nunc est bibendum”   

L’ELEGIA. I suoi caratteri ed suoi esponenti maggiori, Tibullo e Properzio (pp 152-161)

Tibullo
Vita opere concetti principali servitium amoris
 analisi e traduzione da
 I,1,1-28

Properzio:
Vita opere 
 traduzione ed analisi del testo 
I ,1,1-18

Ovidio : vita e opere 
Brani:
ARS AMATORIA:  “Consigli per conquistare una donna” 
; “Ogni amante è un soldato” ; 
REMEDIA AMORIS: “Due consigli per guarire dall’amore” ; 
Heroides



Il dramma di Penelope
METAMORFOSI:
 “Un dio innamorato: Apollo e Dafne” 
 ; Eco e Narciso 

Tito Livio : vita e opera (pp 241-246)
Brani:
Praefatio ) e Guida alla lettura pp 251-252 ;
Un'Eneide in miniatura

“Lucrezia” 
“Il giuramento di Annibale”
Cincinnato
Muzio Scevola
; “Il ritratto di Annibale”  ; “Annibale attraversa le Alpi” (pp 285-286).

Compiti per alunni con giudizio sospeso:

Ripasso globale degli argomenti in programma (il recupero consisterà in una traduzione con analisi 
di brano di autore già trattato  nel corso di a.s. con contestualizzazione )

per tutti
lettura di testo con traduzione di
Petronio Satyricon
Apuleio  Metamorfosi
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