
 

 

CLASSE: 4° A LS            MATERIA: LATINO         DOCENTE: RAPIZZA 
 
 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
Sallustio 
Le opere monografiche. Le Historiae. 
Lettura, analisi e traduzione di brani scelti da “De Coniuratione Catilinae” 
Cicerone  
Carriera oratoria e carriera politica  
Le opere retoriche, i trattati politici, l’approdo alla filosofia, l’epistolario. 
Lettura, traduzione, analisi dei passi antologizzati dal “Somnium Scipionis” 
Lucrezio 
Poesia epico-didascalica “De Rerum Natura” e l’epicureismo  
Lettura, traduzione, analisi dei passi antologizzati dal “De Rerum Natura” (“L’inno a Venere” e “Il 
sacrificio di Ifigenia”). 
Contesto storico-culturale dell’età di Augusto. 
Virgilio  
Lettura, traduzione e analisi della prima ecloga delle “Bucoliche” (vv 1 - 65) 
Lettura, traduzione e analisi del brano “Il sacrificio di Laocoonte” dall’Eneide. 
Orazio 
Lettura, traduzione e analisi delle Odi “Tu ne quaeseris” e “Exegi monumentum aere perennis” 
I poeti elegiaci: Gallo, Tibullo e Properzio 
Ovidio. 
Lettura analisi e commento di “Apollo e Dafne” 
 
Grammatica  
Sintassi del verbo: il modo infinito – uso nominale e verbale (proposizione infinitiva)  
il modo participio - uso nominale e verbale (participio congiunto e ablativo assoluto. Gerundio, 
gerundivo e supino 
 
Grammatica:  
Sintassi dei casi: nominativo e vocativo, accusativo, genitivo, dativo, ablativo. 
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2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

Sallustio, le opere monografiche 
Cicerone, le opere retoriche, i trattati politici, l’approdo alla filosofia, l’epistolario. 
Lucrezio, il “De Rerum Natura” 
Contesto storico-culturale dell’età di Augusto. 
Virgilio, le opere. 
Orazio, Odi e Satire 
Ovidio 
 
 

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE) 



 

 

 
 
Dal libro “In Nuce”  
Traduzione sul quaderno del brano di Ovidio “Apollo e Dafne” (Metamorphoseon libri I, 525-566) 
a pag. 624 + tutte le domande a pag. 627 
Traduzione sul quaderno del brano di Ovidio “Dedalo e Icaro” (Metamorphoseon libri VIII, 183 - 
235) da reperire in biblioteca (oppure on line), da stampare incollare sul quaderno. 
 
 
 
 

4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A 
SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI  ESERCIZI. 

 
 
Oltre al ripasso degli argomenti trattati in letteratura si assegnano i seguenti lavori scritti: traduzione 
e commento di tutta la prima ecloga delle Bucoliche di Virgilio (presente sull’Antologia Latina); 
traduzione scritta dei brani dal “De Rerum Natura” di Lucrezio “L’inno a Venere” e “Il sacrificio di 
Ifigenia” presenti sul libro “Libera Lectio 2” 
I testi, scritti su fogli di protocollo a righe (a mezza colonna) andranno consegnati al docente per le 
verifiche di settembre. 


