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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  
 

1. Fondamenti di letteratura latina (vol. 2), di Conte, Pianezzola (Le Monnier Scuola). Ad inizio 

anno, per trattare Lucrezio, si è utilizzato ancora il vol. 1. 

2. Lingua Viva, di Diotti, vol 1 e 2 (ed. B. Mondadori) 

 

PROGRAMMA SVOLTO:  
 

- Lucrezio (De rerum natura) e l’Epicureismo (pp 252-259)  

Brani, tutti con relative guide alla lettura:  

“Inno a Venere” (pp 262-266) (in Latino vv 1-9);  

“Le paure dell’uomo e i remedia della filosofia” (brani in Italiano pp 267-270);  

“Epicuro libera l’umanità dalla religio “(pp 271-273) (in Latino);  

“Ricorrere alla poesia per spiegare la filosofia” (p. 275); 

 “L’origine della religione” (pp 278-280);  

“La peste di Atene” (pp 281-284). 

 

-  Virgilio : vita e opere (pp 10-23)  

Brani, tutti con relative guide alla lettura:  

BUCOLICHE: “il pastore esiliato” (pp 24-30 e, in Latino, i vv 1-27) ;  

GEORGICHE: ”La peste nel Norico”(pp 47-50);  

ENEIDE:  

“Proemio” (in Latino, pp 56-59);  
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“Enea perde Creusa” (pp 59-61); 

“La gloria futura di Roma” (pp 61-65); 

 brani relativi all’amore fra Enea e Didone (pp 65-73, in Italiano);  

 Eurialo e Niso (vv 314-450, scaricati dal Web in Italiano e, sul libro, presenti da pag 74 a pag 

81)  

 

- Orazio: vita e opere (pp 88-101)  

Brani, tutti con relative guide alla lettura:  

SATIRE:  

“L’insoddisfazione degli uomini” (pp 102-106) ; 

“Nato di padre libertino” (pp 107-109); 

Satira del seccatore (in Italiano, pp 113-114) 

ODI:  

“L’inverno della vita” (pp 116-119, in Italiano); 

 “Carpe diem” (pp 119-121, in Latino); 

“Siamo polvere e ombra” (pp 121-123); 

“L’angulus del poeta” (pp 124-125); 

 “La fonte Bandusia” (pp 125-127, in Italiano);  

“Nunc est bibendum” (in Italiano, pp 133-136);  

“La dedica a Mecenate…” ( pp 138-140);  

“Non omnis moriar” (pp 140 -142, in Latino) 

 EPISTOLE: 

“La strenua inertia” (pp 143-146, in Latino solo i versi 27-30);  

“Poesia e libertà” (pp 146-149)  

 

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

Brani, tutti con relative guide alla lettura :  

Tibullo: 

“Una scelta di vita, una dichiarazione di poetica” (in fotocopia) pp 164-170; 

“L’antimilitarismo di Tibullo” (pp 170-174, in Italiano)  

Properzio:  

“Un amore folle e infelice” (pp 175-179): brano analizzato in Italiano. In Latino, solo i vv 1-

8 ;  

“Cinzia addormentata…” (pp 180-182);  

“Poesia d’amore, non di eroi” (pp 182-185)  

 

- Ovidio : vita e opere (pp 189-200)  

Brani, tutti con relative guide alla lettura :  

ARS AMATORIA: lettura integrale in Italiano e, sul libro, “Consigli per conquistare una 

donna” (pp 210-212);  

AMORES:  

“Una Musa di undici piedi”(pp 202-204. In Italiano e, in Latino, solo i vv 1-4 e 25-30) ; “Ogni 

amante è un soldato” (pp 205-209; in Italiano e, in Latino, solo i vv 1-2) 

REMEDIA AMORIS:  

“Due consigli per guarire dall’amore” (pp 213-215);  

METAMORFOSI:  

“Un dio innamorato: Apollo e Dafne” (pp 219-223, in Italiano) ; Eco e Narciso (pp 223-229, 

in Italiano);  

FASTI: 

 “Il dramma di Lucrezia” (pp 232-234) 



 

- Tito Livio : vita e opera (pp 241-246)  

Brani (tutti con relative guide alla lettura) da Ab Urbe Condita:  

Praefatio in fotocopia (in Italiano) pp 251-252; 

             Approfondimento su decadenza morale di Roma (p. 253);  
            “Il tradimento di Tarpeia” p 264 (solo confronto con Properzio)   
            “Lucrezia” (pp 265-269. In Italiano; confronto con la Lucrezia ovidiana);  
            “Muzio Scevola” (pp 272-274) e “Cincinnato” (pp 272-276), entrambi in Italiano;  
           “Il giuramento di Annibale” (pp 277-279, in Italiano) ;  
            “Il ritratto di Annibale” (pp 280-283, una parte in Latino);  
            “Annibale attraversa le Alpi” (pp 285-286).  
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Compiti assegnati a TUTTA la classe 

 

Lettura del Satyricon di Petronio e delle Metamorfosi (o Asino d’Oro) di Apuleio 
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Compiti per alunni con giudizio sospeso: 

 

1. Ripasso di tutto il programma di Letteratura: l'esame di riparazione verterà sull’analisi di un 

testo (non necessariamente noto) di un autore studiato, di cui saranno richieste la traduzione 

(qualora si tratti di un passo conosciuto), la contestualizzazione ed eventuali confronti con 

altri autori studiati;   

2. Conoscenza, almeno sommaria, della morfologia e la sintassi latina; 

  

      

 

L’insegnante  

Ombretta Beverini                                                                                  La Spezia, 07/06/’19 


