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PROGRAMMA SVOLTO – prof. Laura STICOTTI
CLASSE: IVALS
MATERIA: Latino

Libri in adozione:
G. Garbarino – L. Pasquariello, Veluti flos. Cultura e letteratura latina, testi, temi lessico, vol. 1 e 2. Paravia
Flocchini, Guidotti – Bacci, Moscio, Il nuovo Expedite, vol. 2, Bompiani per la scuola

Modulo n. 1 – LA FINE DELL’ETÀ REPUBBLICANA
Ripasso dei principali argomenti della Letteratura Latina dalle origini all'età repubblicana: i modelli, gli autori,
i generi. Mentalità latina e greca a confronto.
G. Sallustio Crispo: cenni biografici; il contesto storico del I secolo a.C. e la crisi dell'istituto repubblicano.
Le opere sallustiane: caratteri generali.
"De Catilinae Coniuratione", caratteri dell'opera, temi e forme; l'archeologia di matrice tucididea. Lettura del
"Proemio" in traduzione (con testo a fronte); cap. 5, par. 1, 2 -6, 7 – 8, 9 e 10 (in traduzione con testo a
fronte); 55, 5 – 6 (testo parzialmente tradotto); 25 (in traduzione, con testo a fronte) e 61 (in traduzione).
"Bellum Iugurthinum", caratteri dell’opera; cap. 7, 8, 41.
Lettura della scheda "La pena di morte a Roma in età repubblicana", pp. 395 - 396.
M. Tullio Cicerone: cenni biografici, opera e pensiero.
I generi dell'oratoria greca: giudiziaria, deliberativa, epidittica.
La retorica al tempo di Cicerone: Atticismo ed Asianesimo; lo stile rodiese.
"Le Catilinarie": caratteri generali. "In Catilinam": I, 1, 1; 1, 2; 1, 3; I, 8 - 9 (in traduzione); 1, 10; lettura in
traduzione di Cicerone, "In Catilinam", I, 13 – 14; I, 17 - 18 (in traduzione con testo originale a fronte); I, 32 33 (traduzione contrastiva).
La produzione politica ciceroniana: il "De Republica" e il "De Legibus".
La produzione filosofica di Cicerone: "Laelius de amicitia" (18 – 19, in traduzione con testo a fronte; 30 - 31
in traduzione);
Le opere etiche di Cicerone: "Consolatio", "Hortensius", "Academica".
La produzione religiosa.
"De Officiis", 85 e 86 (extra testo).
Gli epistolari ciceroniani: un documento storico e biografico. "Ad familiares", XIV, 1 (in traduzione); "Ad
Atticum", VII, 22 (in traduzione con testo originale a fronte); XII, 14, 3.

Modulo n. 2 – L’ETÀ AUGUSTEA: LA LETTERATURA A SERVIZIO DEL REGIME
L'Età Augustea: il contesto storico della crisi del I secolo a.C. che portò alla formazione del principato
augusteo. Il Circolo di Mecenate.
P. Virgilio Marone: cenni biografici ed opera.
Le "Bucoliche": caratteri generali e struttura. ", I, vv. 1 – 10; vv. 19 - 83 (con testo a fronte). Ecloga IV: il tema
dell'età dell'oro e la celebrazione del puer (vv. 4 - 45 in traduzione).
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Le "Georgiche": caratteri dell'opera, modelli e tematiche. Il valore eziologico dell'epillio di Aristeo. “Il furor
amoroso” (III, vv. 242 - 279 in traduzione; IV, vv. 453 - 503, in traduzione con testo a fronte; ", IV, vv. 504 –
527, in traduzione; IV, vv. 525 - 527, analisi metrico – fonica). Gli epilli di Aristeo e di Orfeo ed Euridice.
L' "Eneide": caratteri e struttura dell’opera; le fonti greche e latine. Il valore eziologico dell'Eneide: le cause
della grandezza di Roma e del ritorno all'età dell'oro; la forza di Roma e il sangue dei vinti. I, vv. 1 - 11 (con
traduzione a fronte); II, vv. 199 - 227 (extra testo; confronto con l' "Iliou persis" nel I stasimo delle "Troiane" di
Euripide); IV, vv. 296 - 330 (in traduzione), vv. 331 - 361 (traduzione a fronte); IV, vv. 362 - 396 (in
traduzione), vv. 648 - 666 (con traduzione contrastiva); VI, vv. 450 - 476 (in traduzione).
Q. Orazio Flacco, cenni biografici ed opera.
Le "Satire": storia del genere e sue caratteristiche. "Sermones", I, vv. 1 -121 (in traduzione); II, 6, vv. 77 117 (con testo a fronte). Il modello esopico della favola: la morale.
Le "Odi": caratteri generali, temi e modelli. "Carmina" I, 1 (in traduzione); I, 9; I, 11; II, 10 (con testo a fronte).
Lettura pp. 581 - 582, "Variazioni sul tema del carpe diem nella letteratura europea". “Carmina" II, 14 (con
testo a fronte).
Le "Epistole": caratteri generali dell'opera.

Tito Livio, "Ab Urbe condita": caratteri dell'opera. Lettura, in traduzione e con testo a fronte di "Prefazione
alla I decade", 1 - 7; I, 57, 4 - 11, 58; XXI, 1; XXI, 4, 3 – 9; XXII, 6 (extra testo).

Modulo n. 4 -

PERCORSO SINTATTICO: CONSOLIDAMENTO DELLA SINTASSI DEL PERIODO E STUDIO DEI
CONGIUNTIVI INDIPENDENTI
I congiuntivi indipendenti: congiuntivo esortativo, concessivo, desiderativo o ottativo, dubitativo o
deliberativo, potenziale, di modestia, ipotetico (irreale e suppositivo).
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