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Classe 4^ B           Anno scolastico 2015/16  

Insegnante: prof.ssa Annapaola  Azzani 

 

LINGUA  e  LETTERATURA LATINE 

Nota: i testi in grassetto sono stati tradotti, commentati e analizzati;  diversamente, letti e commentati in 

traduzione 

• Modulo storico-letterario:  L’ETA’ DI CESARE 

Ripresa e verifica dei contenuti dei capitoli del De bello Gallico assegnati per compito estivo 

 

Lucrezio : vita, pensiero, opere, stile 

 

                  dal  De rerum natura : Inno a Venere ; Elogio di Epicuro; Il sacrificio di Ifigenia ;     

 

La follia d’amore; Il timore della morte; I mali del progresso; Il tedio;La peste; 

 

Cicerone:  vita, pensiero, opere, stile 

                   Le orazioni : dalle Verrine, Filodamo; dalle Catilinarie : Exordium , Cat. I,1-3; la Peroratio;  

                                        la II Catilinaria(7-11) 

               dal De amicitia, 18-19; 30-31;  letture dalle opere filosofiche ( Somnium Scipionis) 

               e dall’epistolario                              

Sallustio : vita, pensiero, opere, stile 

                  dal De coniuratione Catilinae: Proemio, i ritratti di Catilina, Cesare e Catone,  

  Sempronia; la morte di Catilina; dal Bellum Jugurthinum, Ritratto di Giugurta 

 

• Modulo storico letterario:     L’ETA’  AUGUSTEA 

 

  Virgilio : vita, pensiero, opere, stile 

                      Dalle Bucoliche, I, Titiro e Melibeo ( vv. 1-35; 36-83) ; “Secol si rinnova”; 

                      Dalle Georgiche, Orfeo ed Euridice 

 

                      Dall’ Eneide, Proemio, vv. 1-11; libri IV e VI: passim, in traduzione 

    

 Orazio:  vita, pensiero, opere, stile 

 

Dai Sermones: I, 1, Est modus in rebus; II, 6, Il topo di campagna e il topo di città  

  

                     Dai Carmina  : I, 1, Una scelta di vita; I, 9, Non pensare al futuro 

                                                I, 11,Carpe diem;II, 10 Aurea mediocritas; 

                                                II,14, Non si sfugge alla morte;I, 23, Cloe ; Il congedo, III,30 



 

                         Dalle  Epistole , Ad Albio Tibullo 

 

 

Livio :  vita, pensiero, opere, stile 

 

                        Da Ab Urbe condita, la Praefatio; Lucrezia; Menenio Agrippa; 

                        La Prefazione alla terza decade;Ritratto di Annibale, XXI,4; Orazia, I,26, 2-4 

 

Ovidio:  vita, pensiero, opere, stile 

 

                        Dalle Metamorfosi : Apollo e Dafne; Narciso; Piramo e Tisbe 

 

I testi  in italiano di Tibullo e Properzio antologizzati sul libro di testo saranno assegnati come lettura estiva e 

ripresi il prossimo anno. 

 

 

Lingua: ripresa e ripasso di videor e della sintassi del nominativo; sintassi dell’accusativo, con i verbi 

assolutamente impersonali; interest e refert, e la sintassi del genitivo con i verbi di memoria; il dativo        

(d’agente, di possesso, di fine e vantaggio); la sintassi dell’ablativo: opus est  e i verbi con l’ablativo 

strumentale. 

 

Testo adottato: 

Garbarino-Pasquariello, Veluti flos, vol. unico, Paravia 

 

 

L’insegnante:                                                                                           Gli allievi: 

 

 

 

 

 

 


