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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Testo in adozione. 
GIAN BIAGIO CONTE, EMILIO PIANEZZOLA, Fondamenti di letteratura latina. Edizione 
compatta, vol. 2, L’età augustea e imperiale, Milano, Le Monnier Scuola, 2013. 
I brani dei singoli autori sono elencati nell’ordine in cui si trovano nel libro di testo. I brani 
non presenti sul libro di testo forniti agli studenti tramite registro elettronico sono indicati 
con la dicitura Didattica. 
Per quanto riguarda i brani in lingua latina, non si è proceduto con un’analisi grammaticale 
puntuale, privilegiando la contestualizzazione dei contenuti e gli aspetti di analisi stilistica e 
tematica. 

DALLA REPUBBLICA ALL’IMPERO 
Augusto e la letteratura. 
Modelli e generi. 
Adesione alla propaganda e ripiegamento sul privato. 
Virgilio: l’autore classico per eccellenza, una vita per la poesia, le Bucoliche, le 
Georgiche, l’Eneide. 
 Testi in italiano (lettura e commento) 
 Bucoliche 4 ,“L’attesa di una nuova età dell’oro” (t2) 
 Bucoliche 10 ,“Cornelio Gallo malato d’amore” (t3) 
 Georgiche 4, 467-484, 507-527 “Orfeo ed Euridice” (t7) 
 Eneide, 2, 721-804 “Enea perde Creusa” (t9) 
 Eneide, 6, 752-809, 845-894,  “La gloria futura di Roma” (t10) 
 Eneide, 4, 1-30, “Riconosco i segni dell’antica fiamma” (t11) 
 Eneide, 4, 314-361, “Lo scontro fra i due amanti” (t12) 
 Eneide, 4, 642-705, “il suicidio di Didone” (t13) 
 Approfondimento sulla figura di Didone (Didattica) 
 Eneide, 9, 314-449, “Eurialo e Niso” (Didattica) 
 Testi in latino (lettura, traduzione, analisi e commento) 
 Bucoliche 1 ,“Il pastore esiliato” (t1) 
 Georgiche 4, 453-466, 485-506 “Orfeo ed Euridice” (t7) 
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 Eneide, 1, 1-11, “Enea, l’eroe designato dal fato” (t8) 
 Eneide, 4, 296-313, “Lo scontro fra i due amanti” (t12) 
 Eneide, 12, 919-952, “Il duello finale: Enea contro Turno” (t16) 
Orazio:  il più grande lirico dell’età augustea; il figlio del liberto alla corte di Augusto, gli 
Epodi, le Satire, le Odi, le Epistole. 
 Testi in italiano (lettura e commento) 
 Satire, 1,6,1-17, 45-126, “Nato da padre libertino” (t2) 
 Satire, 1,9, “Il seccatore” (t3) 
 Odi, 2,6, “L’angulus del poeta (e dei suoi amici)” (t7) 
 Odi, 1,1, “La dedica a Mecenate: la poesia come scelta di vita” (t13) 
 Testi in latino (lettura, traduzione, analisi e commento) 
 Odi, 1,9, “L’inverno della vita” (t4) 
 Odi, 1,11, “Carpe diem” (t5) 
 Odi, 4,7, “Siamo polvere e ombra” (t6) 
 Odi, 1, 37 “Nunc est bibendum”(t11) 
 Odi, 3, 30 “Non omnis moriar” (t14) 
 Epistole, 1,11, 22-30 “La strenua inertia” (t15) 
L’elegia: la poesia elegiaca latina: caratteristiche di un genere, Tibullo, Properzio. 
 Lettura di approfondimento 
 Il problema dell’origine dell’elegia latina. 
  Testi in italiano (lettura e commento) 
  TIBULLO , Elegie, 1,1, 1-40 “Una scelta di vita, una dichiarazione di  
  poetica” (t1) 
  Testi in latino 
  TIBULLO , Elegie, 1,1, 41-78 “Una scelta di vita, una dichiarazione di  
  poetica” (t1) 
  PROPERZIO, Elegie, 1,1, “Un amore folle e infelice” (t3) 
  Lettura di approfondimento 
  Il servitium amoris: la schiavitù dell’amante 
Ovidio: Una poesia nuova per una società mondana, Amores fra tradizione e innovazione,  
la trilogia erotica-didascalica, le Heroides fra amore e mito, le Metamorfosi: un progetto 
ambizioso, i Fasti: Ovidio e il regime augusteo, le opere dell’esilio 
 Testi in italiano (lettura e commento) 
 Amores 1,1, “Una Musa di undici piedi” (t1) 
 Metamorfosi 1,452-566, “Un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne” (t6) 
 Metamorfosi 3, 356-401, “L’infelice storia di Eco” (t7) 
 Metamorfosi 3, 437-505 ,“L’amore impossibile di Narciso” (t8) 
 Tristia, 1, 3, 1-26, 71-102 “L’addio di Ovidio a Roma: lo strazio dell’ultima   
 notte” (DIDATTICA) 
 Testi in latino (lettura, traduzione, analisi e commento) 
 Amores 1,9, “Ogni amante è un soldato” (t2) 
 Metamorfosi 3, 402-436, “L’amore impossibile di Narciso” (t8) 
Livio: una storia magistra vitae, la vita e le opere, il metodo storiografico e il rapporto con 
le fonti, l’atteggiamento nei confronti del regime augusteo, le caratteristiche della 
storiografia liviana) 
 Testi in italiano (lettura e commento) 
 Ab urbe condita, 1, 1, “Un’Eneide in miniatura" (t2) 
 Ab urbe condita, 1,57-59,1-3,“Lucrezia” (t7) 

 Testi in latino (lettura, traduzione, analisi e commento) 
 Ab urbe condita, Praefatio, 1-6 “Un proemio programmatico” (t1) 



PROGRAMMA PER GLI ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 

La prova verterà sul programma di latino sopra descritto. La prova prevederà la verifica sia 
delle conoscenze dei principali argomenti letterari sia delle competenze di traduzione e 
analisi di un breve testo conosciuto degli autori sopra menzionati. 
Per la preparazione, si consiglia il ripasso accurato degli autori e dei testi affrontati in 
classe. 

COMPITI ESTIVI PER TUTTA LA CLASSE 

Si consiglia il ripasso dei testi e degli autori descritti nel presente programma.


