Anno scolastico 2020/2021
Classe 4AC
Disciplina: Lingua e cultura latina (programma svolto e lavoro estivo)
Docente: Davide Digiovinazzo
Libri di testo in adozione:
- Manuale = Conte, Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, voll. 1 e 2.
- Versionario = TR = Turazza, Reali, Comprendere per tradurre per l’esame di Stato,
Loescher

Storia letteraria
(integrata da letture antologiche in italiano)
Unità didattica 1: Caratteristiche generali dell'età augustea
Mecenate e il mecenatismo
Il circolo di Messalla Corvino e quello di Asinio Pollione
L’involuzione del rapporto tra Augusto e i letterati nella seconda parte del principato
Unità didattica 2: Virgilio
La vita e le opere
Cultura e modelli filosofici
Bucoliche, l’evasione dalla violenza della storia e il rifugio nel canto
Georgiche, lo spazio agreste come luogo simbolo dei valori dell’ideologia augustea
Eneide, la propaganda celebrativa e il dolore dei vinti nella perfezione del canto
Unità didattica 3: Orazio
La vita e le opere
Il quadro di riferimento etico
Unità didattica 4: l'elegia di Tibullo
Tibullo, l’amore, la campagna e la pace
Corpus tibullianum, Sulpicia, Peccasse iuvat
Unità didattica 5: Ovidio
Vita e opere
L’elegia oltre la dimensione elegiaca
Le Metamorfosi, l’esametro a servizio di una poesia nuova e sorprendente

Autori
(lettura di brani in lingua originale tratti dal manuale di letteratura, dal versionario TR o forniti dal docente)

- Cicerone:
- Laelius de amicitia:
67, 88
- In Catilinam:
I, 17-18 (T80, La patria parla a Catilina)
- De officiis:
I, 85 (T85, Doveri dei governanti)
I, 90 (T101, Bisogna mostrare senso di moderazione)
I, 150 (Le attività dignitose)
II, 2 (T102, Cicerone, emarginato da Cesare, si dà agli studi)
III, 1 (Riflessioni sull’ozio e sulla solitudine)
- Cato maior de senectute: La dedica ad Attico
- De inventione:
T112 (Passaggio dalla vita ferina alla civiltà)
- Tusculanae disputationes:
V, XXXIV, 114 (Una vista più profonda)
V, III, 8 (T100, Chi sono i filosofi)
- Virgilio:
Ecl. I, tutta
Ecl. IV, 1-11
Aen. I, 1-11; IV, 296-330; 642-666; 688-705
- Orazio:
- Carmina:
I, 9, Vides ut alta stet, p.179
I, 11, Carpe diem, p.176
I, 38, Persicos odi, puer, apparatus, p.205
- Satirae:
I, 1, 106-109

I, 9
-

Livio:
Brani su La fondazione di Roma; Clelia; Lucrezia.
____
Compiti estivi

1) I file scaricabili qui alla seconda e terza riga:
https://www.pearson.it/materiali-nes-esempi-seconda-prova?iesError=login_required&iesErr
orDescription=Login+required
2) Studio di Tibullo e Ovidio.
3) Lettura in italiano di Petronio, Satyricon e Apuleio, Le Metamorfosi (aka L'asino d'oro),
reperibili anche nel volume della Sansoni di cui al punto 3 dei compiti di greco.
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