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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE  4^ SEZ. H 

 

MATERIA:  LATINO 

 

PROF. ALFREDO VISCOMI 

 

CONTENUTI E 

TEMPI 

(MESI O ORE) 

 

Settembre 

(10 ore) 

-Ripasso collettivo e revisione guidata su Catullo e i poetae 

novi. 

-L'età augustea: caratteristiche, linee di tendenza, cultura e 

letteratura. 

-La letteratura e l'organizzazione della cultura nell'età augustea. 

-Virgilio: la formazione, il profilo biografico, la poetica. 

-La metrica latina: nozioni di prosodia, l'esametro dattilico. 

Virgilio: le Bucoliche.  Bucolica I. 

 

Ottobre 

(16 ore) 

 

-Virgilio, Bucoliche 4: contenuto, messaggio, forma. 

-Bucoliche, VI: lettura in traduzione, analisi e commento. 

-Virgilio: Georgiche (struttura, modelli, genesi, temi, 

ideologia). Georgiche I, vv. 118-146 (scansione metrica e 

commento). 

-Georgiche IV, vv. 149-190 (lettura in traduzione, analisi e 

commento). 

-Livio: la storiografia, la visione della storia, l'opera e il 

pensiero, lo stile. Lingua: esercizio di traduzione (Ab Urbe 

condita, Praefatio). 
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Novembre 

(16 ore) 

 

 

-Virgilio, Georgiche IV, vv. 453-527: lettura metrica, 

traduzione, analisi e commento. Aristeo e Orfeo a confronto. 

-Educazione civica. Livio, Praefatio. Numa Pompilio e la 

seconda fondazione di Roma: il diritto e la religione (1,18, 1-5; 

19, 1-4). 

-Eneide: genesi, struttura, temi, ideologia, personaggi. 

-Educazione civica. Livio, la fondazione dello Stato, le 

istituzioni romane, la religione come instrumentum regni, i 

riferimenti alla storia contemporanea. Costituzione Italiana, art. 

7. 

-Virgilio: Eneide (ideologia, struttura, temi, personaggi). 

Eneide: proemio (lettura metrica, traduzione, analisi e 

commento). 

-Educazione civica. Livio 1,6,3-4; 1-7,1-3; 1,9; 1,25. L'art. 7 

della Costituzione italiana e il rapporto Stato-Chiesa a 

confronto con quello della religio nella Roma antica. 

-Eneide: il proemio (vv. 1-33, in lingua); libro I (vv. 561-630, 

in traduzione); libro IV (vv. 296-361, in lingua). Lettura 

metrica, traduzione, analisi e commento. 

 

 

Dicembre 

(9 ore) 

 

-Eneide, IV, vv. 320-361 (lettura metrica, traduzione, analisi e 

commento). Il suicidio di Didone. 

-Virgilio, Eneide IV, vv. 642-705 (lettura metrica, traduzione, 

analisi e commento). 

-Lingua: esercizio di traduzione e revisione morfo-sintattica 

(Livio, Ab Urbe condita 1,7,1-3; 1,9). 

-Recupero in itinere: traduzione e revisione morfosintattica 

(Livio, 1,9). 

 

Gennaio 

(10 ore) 

 

-Virgilio, Eneide VI, vv. 56-101 (in lingua), VI, vv. 337-383 

(in traduzione). 

-Livio, Ab Urbe condita: 5, 41-42 (traduzione, commento e 

analisi). 

 

Febbraio  

(8 ore) 

 

-Recupero in itinere: esercizio di traduzione e revisione morfo-

sintattica. Livio: 5, 42 (in lingua), 22, 12 (in lingua).  

-Eneide: Eurialo e Niso (in italiano). Lettura critica e analisi 

dell'episodio, con confronto con la canzone omonima di 

Massimo Bubola. L'Eneide di Pasolini: un tentativo di 

traduzione. 



 

Marzo  

(17 ore) 

 

-Orazio: il circolo di Mecenate, la poetica, la produzione, i 

generi letterari. Epodi e Satire. Satire, I, 6, vv. 1-11; 45-131 (in 

traduzione). 

-Orazio, Satire 1, 9: lettura metrica, traduzione, analisi e 

commento.  

-Recupero in itinere: Cicerone, De oratore 2, 337-338 

(traduzione, analisi e revisione delle strutture morfo-

sintattiche). 

-Orazio, Satire II, 6: lettura in traduzione, analisi e commento. 

Il secondo libro delle satire oraziane e il rapporto con Lucilio. 

-Recupero in itinere: esercizio di traduzione e revisione morfo-

sintattica (Cicerone, De oratore 338-339). Orazio: Satira II, 6 

(in traduzione: lettura, analisi e commento). 

-Orazio: Epistole. Lettura di Epistole I, 10 e confronto con 

Satire II, 6. 

-Orazio, Epistole 1,11: lettura metrica, traduzione, analisi e 

commento. La strenua inertia.  

-Orazio, Ars poetica vv. 1-23, 330-390 (in traduzione): analisi 

e commento. La visione oraziana della poesia. 

 

Aprile 

(13 ore) 

 

-Recupero in itinere: esercizio di traduzione di Cicerone, Ad 

Atticum, 2, 19, 2-3. 

-Orazio: Odi (struttura, temi, metrica, modelli). Odi I, 4; II, 6: 

lettura metrica, traduzione, analisi e commento. 

-Orazio, Odi: II, 6; II, 14; I, 9 (lettura metrica, traduzione, 

analisi e commento). 

-Orazio, Odi I, 11. Lettura metrica, traduzione, commento e 

analisi. 

-Orazio, Odi: lettura metrica, traduzione, analisi e commento di 

I,1; I, 32; III, 30; I, 37. 

 

Maggio  

(11 ore) 

 

-"L'attimo fuggente" e il messaggio oraziano: visione del film. 

-L'elegia latina: origine, forme, temi, autori. 

-L'elegia latina: Tibullo. Corpus Tibullianum I, 1 (lettura 

metrica, traduzione, analisi e commento). 

 

Giugno 

(4 ore) 

 

-Tibullo 1, 10 (lettura in traduzione, commento e analisi). 

-Properzio, I, 1: lettura metrica, traduzione, analisi e 

commento. 

 

Bergamo, 6 giugno 2022       Il docente 

           Alfredo Viscomi 


