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ANNO SCOLATICO 2015/2016 
DOCENTE  Colombo  Elena 

DISCIPLINA  Latino  

CLASSE  IV   SEZ  A   INDIRIZZO  Liceo  Scientifico 

LIBRI DI TESTO:   G.Garbarino “Nuova Opera  1 B – 2 “ ed . Paravia                     
                                  Flocchini, Bacci,Moscio “ Maiorum lingua “vol.C , ed. Bompiani 
                                   
COMPETENZE 
1)Comprendere e tradurre un testo latino di autori adeguati al livello della classe quarta 
 
2)Collocare il testo latino nell'adeguato contesto storico – culturale 
 
3)Individuare i caratteri salienti della letteratura latina nel loro sviluppo sincronico e diacronico 
 
L’  ETA’ DI  CESARE  
               
Lucrezio ; vita ed opere 
 
“De rerum natura “ 
 
L'inno a Venere                                                                                          p.38 
Argomento del poema                                                                                p.47 
Elogio di Epicuro                                                                                       p.48 ( in trad.) 
L'epicureismo non può essere accusato di empietà                                   p.51 (in trad.) 
La funzione della poesia                                                                            p.56 
Il clinamen e il libero arbitrio dell'uomo                                                   p.65 
Varietà delle forme degli atomi                                                                 p.67 
La follia d'amore                                                                                        p.70 
Non bisogna aver paura della morte                                                          p.73 ( in trad. ) 
Il rimprovero della natura                                                                          p.76 
Il taedium vitae                                                                                          p.78 
La vita degli uomini primitivi                                                                    p.81 ( in trad.) 
 
Sallustio : vita ed opere 
 
“ De Catilinae coniuratione “ 
 
In che cosa l'uomo si distingue dagli animali                                            p. 438 ( in trad. ) 
La legittimazione dell'attività storiografica                                               p.441 
Il ritratto di Catilina                                                                                   p. 444 
Ambitio e avaritia si diffondono sotto la dittatura di Silla                        p.448 
Ricchezza e smania per il lusso sovvertono tutti i valori morali               p.450 ( in trad ) 
La battaglia. Morte di Catilina                                                                   p. 460 
Il campo dopo la battaglia                                                                          p. 479 
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Cicerone: vita ed opere 
 
I Catilinaria 
 
L'esordio più famoso                                                                                 p.239 
La solenne conclusione                                                                              p.242 
 
II Catilinaria 
 
L'exordium                                                                                                 p.244 
 
Gli  epistolari 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                               
L’  ETA’  DI  AUGUSTO 
 
Virgilio : vita ed  opere 
 
Bucoliche 
 
Melibeo e Titiro , i pastori contadini ( Bucolica I )         p.58 ( in trad.) 
 Bucolica IV        
 
Georgiche 
 
 
Eneide 
 
Proemio         p.89 
La tempesta                                                                                                   p.91 (in trad.) 
La caduta di Troia nel racconto di Enea                                                       p.99   
Il discorso di Didone                                                                                     p.169 
L’abbandono         p.101 
Il vendicatore futuro        p.106( in trad. ) 
Il tragico epilogo        p.111 
La missione e l'esaltazione di Roma attraverso la figura di Marcello          p.113 
La morte di Turno                                                                                         p.115 
 
                                                                                                                        
 
  
 
Ripasso di tutta la Morfologia e sintassi attraverso esercitazioni in classe e a casa 
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Il  gerundio e gerundivo – la perifrastica passiva 
 
LA  SINTASSI DEI  CASI 
 
Nominativo : Il doppio nominativo ; il verbo VIDEOR ; altri verbi che richiedono la costruzione 
personale ( nominativo con l'infinito ). 
 
 
  
 
Melegnano, 1/ 8 /2016 
 
        Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
         firma docente 
 
                   ------------------------------ 


