
LICEO CLASSICO “FORTEGUERRI” 

PROGRAMMA DI LATINO, ED. CIVICA 

Anno scolastico 2021-2022 

 Classe IVC (LSU) 

         

I poetae novi: Catullo 

Vita ed opere del poeta Catullo  

L’ io interiore protagonista  

Analisi e riflessione sui contenuti culturali delle poesie del poeta, dedicate all’ Amore per Lesbia, 

all’ affetto per il fratello e al sentimento dell’amicizia. 

Passi scelti tradotti dal latino in italiano dei seguenti carmina: 3,5,38,31,101,70.  

L’estetica alessandrina nelle opere di Catullo 

Vita del poeta Lucrezio 

De rerum natura tra scienza, filosofia e poesia 

Lettura e commento con traduzione dal latino dell’incipit del poema   

La filosofia epicurea affermata nell’ opera 

L’ingenium e l’ars di Lucrezio 

La vita e le opere di Publio Virgilio Marone 

Il tema della Natura nelle opere del poeta 

La tradizione omerica ed esiodea nelle opere di Virgilio   

Le Bucoliche e l’influsso degli Idilli del poeta greco-siculo Teocrito: passi scelti e tradotti dal latino 

all’ italiano (i primi 15 versi) 

Le Georgiche e l’importanza dell’agricoltura: passi scelti, commentati e tradotti dal latino all’ 

italiano. Il mito di Orfeo ed Euridice, la storia di Marcello, l’amicizia tra Eurialo e Niso 

L’Eneide e i suoi modelli letterari 

L’Eneide come espressione eccelsa di humanitas tra epos e poesia: i valori del mos maiorum, il 

tema della guerra, il potere delle passioni e dell’amore, la tenerezza dei sentimenti umani. La 

presenza delle donne nell’ epos virgiliano: il dolore delle madri in guerra. 

L’ Eneide tra politica, storia e cultura  

Passi scelti tradotti dal latino all’italiano: proemio dell’Eneide, quarto libro dell’Eneide (versi 1-30) 

Il poeta Orazio: vita ed opere (temi letterari in traduzione) Epodi, Satire, Odi, Epistole 

L’ influsso della lirica greca sulla lirica di Orazio 

Traduzione dal latino all’italiano dei seguenti passi:  

 Satira I 1 (incipit) 

 Satira I 9 (versi 1- 50) 

Odi I 11 Carpe diem  
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L’elegia romana: Tibullo e Properzio 

Il poeta Ovidio: vita ed opere  

Il mito  

Temi letterari e culturali delle opere: Amores, Heroides, Ars amatoria, Metamorfosi 

 

La metrica latina: l’esametro e il distico elegiaco 

 

 

Educazione civica:  

Il tema del rapporto Uomo-Natura.  

Il valore della Vita. 
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