
LICEO STATALE "JACOPONE DA TODI" 

                                                                                          A.S. 2021-2022 

Classe  IV^, Sezione A,  Corso Scientifico 

                                          PROGRAMMA SVOLTO  di LINGUA E CULTURA LATINA        

Libri di testo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1) Giancarlo Pontiggia – Maria Cristina Grandi, Bibliotheca Latina - Storia e testi della letteratura latina. Dalle origini all’età di 

Cesare, vol.1, Principato                                                                                                                                                                                                 

2) Eva Cantarella – Giulio Guidorizzi, AD MAIORA!- Letteratura e civiltà di Roma antica. L’ETA’AUGUSTEA, vol.2, Einaudi 

Scuola 

LUCREZIO  e  il poema didascalico (G.Pontiggia – M.C.Grandi, Bibliotheca Latina – cit., volume 1, capitolo 15, p. 375)                                                                                                                

Il poema “didascalico”: filosofia della natura, sapienza e poesia.                                                                                                                

Letture in lingua o in traduzione dal De rerum natura:                                                                                                                                

Invocazione a Venere : I, 1-43  (T136  p. 390; TL: Testo in Lingua)                                                                                                        

Natura degli dei e argomento  del poema: I, 44- 61  (sintesi)                                                                                                                                                                    

Primo elogio di Epicuro: I, 62-79 (T137 p. 398; TL)                                                                                                                                       

Il sacrificio di Ifianassa: I, 80-101(T138 p. 404; TL )                                                                                                                                

Nulla nasce dal nulla, nulla ritorna al nulla : I, 146-264 (T139 p. 409)                                                                                                               

La poetica lucreziana: il “dolce miele delle Muse” : I, 922-950 (T140 p. 416)                                                                                         

Elogio della sapienza (proemio al secondo libro): II, 1-61(T141 p. 420; TL vv.1-22; vv. 55-61)                                                                           

Secondo elogio di Epicuro (proemio al terzo libro) : III, 1-30 (fotocopia)                                                                                                                                                   

La morte non ci riguarda: III, 830-869 (T142 p. 430)                                                                                                                                      

La  condizione umana: stati di allucinazione e ”taedium vitae” : III, 1042-1075 (T143 p. 436)                                                                           

Fisiologia, patologia e terapia dell’amore:  IV, passim ( riferimenti in traduzione, fotocopia)                                                                                                                                                             

Il mondo non è stato fatto per l’uomo: V, 195-234 (T144 p. 439; TL)                                                                                               

La vita degli uomini primitivi: V,925-1010 (T145 p. 446)                                                                                                                                

La  peste di Atene: VI,1163-1214 (T146 p. 451)                                                                                                                                      

Lettura critica: G.B.Conte, “Insegnamenti per un lettore sublime” (p. 403).   

CICERONE (volume 1, capitolo 16, p. 455 )                                                                                                                                                    

Vita e personalità, carriera politica e ideologia. L’attività oratoria (dalla “concordia ordinum” al “consensus omnium bonorum”). 

Le opere retoriche. Le opere filosofico-politiche:  De re publica e De legibus. Le opere filosofiche. La prosa ciceroniana: la 

“concinnitas”.                                                                                                                                                                                                

Letture: De re publica  I,7-9 Dobbiamo vivere al servizio della res publica  (T172 p. 534) ;  De re publica  I, 39 “Res publica res 

populi” ( T173p.536);   De finibus bonorum et malorum: I, 17-21 Confutazione della fisica di Epicuro (T191 p.588); De natura 

deorum: I, 42,177 “Religio” e “superstitio” (p. 399, nota al T137). 

SALLUSTIO (volume 1, capitolo 17.2, p. 614)                                                                                                                                                     

Vita e opere; dall’attività politica all’attività storiografica; la monografia storica come indagine sulla crisi della “res publica”;  la 

concezione della storia: moralismo  e pessimismo; il Bellum Catilinae,  il Bellum Iugurthinum e le Historiae; lo stile.                                                                                                                         

Letture:  Bellum Catilinae  1-4: Proemio alla Congiura di Catilina (T221p. 690); 5: Ritratto di Catilina (T222 p. 695); 9.1-5: Il 

panegirico dell’antica repubblica romana (fotocopia); 10-11:L’inizio della decadenza (fotocopia); Bellum Iugurthinum 41-42,4: 

Excursus sulla situazione politica romana (T236 pp. 726-727). 

                                             L’età augustea (E.Cantarella – G.Guidorizzi, AD MAIORA!, cit., volume 2)                                                                                                                                   

Storia, ideologia e cultura dalla morte di Cesare all’età di Augusto (cap. 1 pp.2 -13)  

 VIRGILIO , l’Omero latino (capitolo 2 p. 43)                                                                                                                                                                                

Una vita consacrata alla poesia; le Bucoliche; le Georgiche; l’Eneide: il canto della missione storica di Roma; le trame (p.23) ; 

Imperium: l’imperialismo romano (p.37).                                                                                                                                                     

Dalle Bucoliche: Ecloga I. Titiro e Melibeo fra storia e poesia (T1p.48:  TL e traduzione); Ecloga IV: L’arrivo di un puer, profezia 

e speranza (T2 p. 58).                                                                                                                                                                                   

Dalle Georgiche: Teodicea del lavoro agricolo (riferimenti in sintesi: I,  118-146); II, 458-474 Fortunati i contadini! Lodi della 

vita campestre (T4 p.71: sintesi);  III, 339-383: Uomo contro natura: due ambienti estremi (T5p. 74: sintesi); IV 149-227: La 

comunità esemplare delle api (T6 p. 76: sintesi); IV,485-527 Orfeo ed Euridice (T7 p.82). Aristeo e Orfeo: schede critiche da G.B. 

Conte ed E.Segal.                                                                                                                                                                                                   



Dall’ Eneide: L’incipit del poema (Il proemio I, 1-11: T8p. 89: TL); L’orribile fine di Laocoonte (II, passim: T9p.92); La 

distruzione di Troia (II, passim; 281-290: T10 p. 96); Enea e Creusa (II, passim: T23 p. 151); La tragedia di Polidoro (III, passim: 

T12 p. 103); Didone confida alla sorella l’amore per Enea  (IV, 1-30, T13 p. 108; traduzione in fotocopia);  Gli effetti della 

passione amorosa (IV, 68-89: T14 p. 111; traduzione in fotocopia); 296-392 Didone si rivolge ad  Enea in procinto di 

abbandonarla : un dialogo drammatico (IV 296-330:T 15 p. 114); Un addio pieno di rancore (IV, 331-392: T16p.118); Didone si 

uccide (IV 642-705: T17 p. 120); Enea davanti alla Sibilla cumana (VI124-155:T18 p. 126).                                                                

Riferimenti ( da riprendere e approfondire):                                                                                                                                                          

Orazio ( cap. 3):  Odi, I,11- Carpe diem  ( T9 p. 217: Vivere nel presente); III, 30 (T6 p. 208: La conquista dell’immortalità). 

Elegia (pp. 271-272; 282).  Ovidio: Le Metamorfosi  (cap. 5, pp.341- 342).  Livio, il cantore della storia (cap. 6 p. 414 e seguenti).  

Letteratura e Cultura Latina: tematiche collegate a spunti di Educazione Civica                                                                                                                                                      

Lucrezio, De rerum narura: la saggezza epicurea come risposta alla crisi della civitas e del modello etico-politico del “negotium”;  

la risposta alla crisi della res publica da parte  di Cicerone, fra  politica e oratoria,  politica e filosofia (il De re publica); la 

storiografia come indagine sulla crisi etica -politica della res publica romana   in  Sallustio (De Catilinae coniuratione – Bellum 

Iugurthinum) e come ri- proposta delle virtutes tradizionali  in Livio; l’angoscia della guerra civile  e l’attesa della pace in  

Virgilio, attraverso  le Bucoliche, le Georgiche e l’Eneide; il valore della pietas e la concezione provvidenzialistica della storia di 

Roma e dell’impero nell’Eneide; Imperium: l’imperialismo romano (p.37);  l’inveramento  nel perimetro dell’impero dell’ideale 

epicureo dell’angulus in Virgilio e Orazio.   

TODI, 15-06-2022                                                              L’ insegnante, prof.ssa Carla Gentili                                                   

 


