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4CSU – PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA a.s. 2020/2021 

 

Letteratura e cultura:  

L’età di Cesare:  

Lucrezio, cenni sulla biografia, il poema: fonti, metrica contenuto, contenuto dei 6 libri: la struttura in diadi; 

Lucrezio, inno a Venere, vv1-9 analisi e traduzione. Ipotesi sulla personalità di Lucrezio, il silenzio degli 

antichi.  

De rerum natura, inno a Venere traduzione contrastiva e analisi retorica dei versi 10_37.  

De rerum natura,  L I, versi  43-48. Le contraddizioni del poema lucreziano: le ipotesi degli studiosi. 

Elogio di Epicuro, De rerum natura, l I vv 62-79; in italiano; definizione del termine religio; definizione e 

differenza tra anima e animus. 

Il sacrificio di Ifigenia, in italiano vv 80-101; la povertà della lingua latina, vv 136-148 nella traduzione di 

Luca Canali. Storia della scoperta del manoscritto di Lucrezio. S.Greenblatt, Il manoscritto. Lettura di alcuni 

brani del romanzo-saggio. 

Giulio Cesare : la carriera politica e militare; le imprese militari in Gallia; i Commentarii: lingua stile, 

contenuti. De Bello Gallico, par 1-5 (testo latino) lettura, analisi e traduzione. Lettura di approfondimento 

critico: I Galli al tempo di Cesare, pag 120. Il discorso di Cesare ai soldati. Il carisma di Cesare. De Bello 

Gallico, VI,11 La divisione dei Galli e dei Germani (t5 in latino) lettura e analisi grammaticale e sintattica. I 

Galli, le classi sociali (Gli umili, i druidi e i cavalieri). Funzioni dei druidi (sacerdoti, giudici, maestri) in 

latino;  Le divinità dei Galli in latino. infinitive oggettive 

Ancora sul De Bello Gallico, differenze tra Galli e Germani. VI, 21 (religione, educazione e sessualità – in 

latino) Approfondimento  critico Galli e Germani a confronto  di Lelia Cracco Ruggini 

De bello civili: la posizione di Cesare rispetto agli avversari; contenuto del De bello civili, lettura e analisi 

del testo del brano "Farsalo: accampamento nemico e fuga di Pompeo" 

Sallustio : la concezione della storiografia e lo stile nelle due opere principali. De coniuratione Catilinae: 

finalità e modalità del racconto storiografico; ritratto di Catilina (in latino par 5 1-8) elementi della lingua e 

dello stile di Sallustio. Una particolare figura di donna: ritratto di Sempronia (in latino con traduzione a 

fronte). Traduzione dal latino e analisi del testo di Cesare e Catone a confronto - elementi tipici dello stile 

(arcaismi, asimmetria, variatio). Bellum Iugurthinum di Sallustio: l’indagine storiografica sulle cause remote 

delle guerre civili nella fase precedente alla guerra contro Giugurta (ascesa dei populares, corruzione della 

nobilitas, leadership di Gaio Mario e la riforma militare). Lettura e analisi del ritratto di Giugurta - in italiano. 

Cicerone: la formazione e la vita politica; le orazioni giudiziarie (Verrinae, Pro Archia,); le orazioni 

deliberative (Pro lege Manilia in sostegno di Pompeo); Catilinaria I, 1-3 esordio, in latino lettura e analisi 
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grammaticale delle strutture morfologiche; La denuncia della congiura (in italiano): figure retoriche 

dell'orazione; Vizi privati di Catilina (I catilinaria) in italiano;  le opere retoriche: De oratore, Brutus, 

Orator; le finalità della retorica: docere, delectare movere. Approfondimento critico: atticismo e asianesimo. 

Le opere politiche: De Republica; Il Somnium Scipionis; le opere filosofiche: De finibus bonorume et 

malorum, De officiis l'ideale dell'humanitas, l’utile  e l’honestum. Il corpus  delle  epistolae: il vero volto 

di Cicerone nelle Epistulae ad Atticum: Ricezione di Cicerone nel tempo: l’ammirazione di  Quintiliano e 

Petrarca tra ammirazione e delusione; il severo giudizio del Mommsen.  

Lingua: sono stati consolidati i contenuti pregressi dei costrutti presenti nei brani di antologia trattati: le 

cinque declinazioni; il sistema verbale; perifrastica attiva, ablativo assoluto nominale e con participio 

presente e passato; pronomi e aggettivi dimostrativi; determinativi, relativi; subordinate infinitive oggettive e 

soggettive; subordinate completive e finali; comparativi di maggioranza, cum narrativo.  

 

Lavoro estivo per tutti: Piergiorgio Odifreddi, Come stanno le cose, il mio Lucrezio, La mia Venere visione 

della conferenza-spettacolo su https://www.youtube.com/watch?v=VUiwI3sG_RQ ( link disponibile su 

classroom) 

 

Lavoro estivo per il debito: tutto il programma. 

 

L’insegnante        Gli alunni 
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