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Grammatica 

Durante il primo mese è stato fatto un ripasso puntuale della morfologia (sono state 
ripassate / studiate anche le coniugazioni dei verbi eo e fero) e delle principali strutture 
sintattiche della lingua latina, alcune delle quali non studiate lo scorso anno (ablativo 
assoluto, participio congiunto, usi del cum, perifrastica attiva e passiva, gerundio e 
gerundivo, vari modi di costruire le finali, consecutive, completive, interrogative indirette, 
periodo ipotetico indipendente, relative proprie e improprie, nesso relativo, congiuntivo 
esortativo ed eventuale).
Nel corso di tutto l'anno scolastico lo studio della letteratura è stato accompagnato da 
un'analisi puntuale dei vari testi letti sia dal punto di vista grammaticale e sintattico 
(paradigmi dei verbi, analisi logica e del periodo), sia dal punto di vista stilistico e retorico.

Letteratura

Libro di testo: Vides ut alta di Roncoroni, Gazich, Marinoni e Sada. Signorelli scuola.

Età augustea: la figura di Augusto e il contesto culturale e politico. Il Mausoleo di Augusto,
l'Ara pacis e le Res Gestae (visione di un filmato e lettura dell'estratto di pag. 8). 
Il giudizio di Tacito sull'età augustea (pag. 9). 

Virgilio: vita, pensiero e opere. È stato studiato l'esametro e gli studenti si sono esercitati 
nella lettura tramite i passi dell'autore affrontati. 
Bucoliche: struttura, tematiche e modelli. Lettura dei seguenti testi: 

• Prima Bucolica (T 1 e T 2, lettura integrale in latino);
• Quarta Bucolica (T 4, vv. 1 – 12 in latino). 

Approfondimenti: “Il lessico bucolico e le radici della lingua di Roma” (pag. 44); “L'ecloga 
IV nel Medioevo” (pag. 52). 

Georgiche: struttura, tematiche e modelli. Lettura dei seguenti testi:
• Georgiche I, T 8, “Il lavoro: una fatica voluta dagli dei” (in italiano);
• Georgiche II, T 10, “Beati i contadini!” (in italiano);
• Georgiche IV, T 22, “La doppia morte di Euridice” (vv. 464 – 503, in latino);
• Georgiche IV, T 23, “La punizione di Orfeo” (in italiano).

Approfondimento: “L'origine del labor in Esiodo e in Lucrezio” (pag. 61).

Eneide: struttura, tematiche e modelli; ripresa di alcune parti e di alcuni passi da parte di 
Dante e Ariosto. Lettura integrale del IV libro in italiano. 
Lettura dei seguenti passi: 

• Eneide I, T 14, “Arma virumque cano” (in latino);
• Eneide II, “Il cavallo di Troia” (vv. 1 – 57, in fotocopia, in italiano);
• Eneide II, T 15, “Enea, uomo del destino” (in italiano);
• Eneide II, “La morte di Priamo” (in fotocopia, vv. 506 – 546 in italiano, vv. 547 – 558 

in latino);
• Eneide IV, T 24, “Didone supplica Enea” (in latino);
• Eneide IV, “La maledizione di Didone” (vv. 620 – 629 in fotocopia, in latino);
• Eneide IV, T 26, “Il suicidio di Didone” (in latino);
• Eneide IV, T 28, “La morte di Didone” (in latino);
• Eneide VI, “Enea ritrova Didone negli Inferi” (vv. 450 – 476 in fotocopia, in italiano);



• Eneide VI, T 18, “La missione di Roma e il compianto per Marcello” (in italiano);
• Eneide IX, “La morte di Eurialo e Niso” (vv. 410 – 449, in fotocopia, in italiano);
• Eneide XII, “L'ultimo duello fra Turno ed Enea” (in latino).

Livio: vita, pensiero e l'opera, i libri Ab urbe condita: fonti e modelli, struttura, contenuto, 
concezione storiografica e stile. Lettura dei seguenti testi:

• Liber I, T 1, “Dichiarazioni programmatiche” (in italiano);
• Liber I, T 4, “La leggenda della fondazione” (in latino), con approfondimento “La 

gara per la fondazione e i motivi della scelta del sito” (pag. 336);
• Liber I, T 7, “Lucrezia, due volte vittima” (capitolo 57, in latino);
• Liber III, T 16, “Cincinnato riceve la dittatura” (in latino);
• Liber XXI, T 9, “Giurare odio eterno” (in italiano);
• Liber XXI, T 10, “Il ritratto del nemico (Annibale)” (in latino) con confronto con “Il 

ritratto di Catilina” di Sallustio (capitolo V del De Catilinae coniuratione) fornito in 
fotocopia dal docente (in latino);

• Liber XXXIX, T 13, “La fine di Annibale” (in parte in italiano, in parte in latino; su 
questo testo è stata fatta una esercitazione di traduzione in classe).

La poesia elegiaca: significato del nome, origine del genere, fonti e modelli, 
caratteristiche generali, confronto con la poesia elegiaca greca e definizione di distico 
elegiaco.  

Tibullo: vita, pensiero e l'opera, il Corpus Tibullianum.
Lettura dei seguenti testi: 

• T 1, “La scelta di vita di Tibullo” (in latino);
• T 2, “Invito all'amore” (in latino);
• T 3, “Il lamento dell'escluso” (in italiano).

Da qui in poi è stata utilizzata la DaD.

Properzio: vita, pensiero e l'opera, i quattro libri di elegie.
Lettura del seguente testo:

• T 7, “L'inizio di tutto” (vv. 1 – 10, in latino).
Approfondimenti: “Furori elegiaci” (pag. 243, i primi due paragrafi) e “Il servitium amoris” 
(pag. 243, il primo paragrafo).

Ovidio: vita, pensiero e opere. 
Lettura dei seguenti testi dagli Amores:

• Amores I, T 1, “Amanti che fanno i soldati” (vv. 1 – 4, latino);
• Amores I, T 2, “Soldati che fanno gli amanti” (in italiano);
• Amores I, T 3, “Un racconto istruttivo” (in italiano).

Lettura del seguente testo dall'Ars amatoria:
• Ars amatoria I, T 6, “Le gare nel circo: un buon luogo di caccia” (in italiano).

Lettura dei seguenti testi dalle Heroides: 
• Heroides VII, “La lettera di Didone a Enea” (passi scelti forniti dal docente, in latino; 

confronto col IV libro dell'Eneide);
• Heroides X, “La lettera di Arianna a Teseo” (vv. 1 – 36 forniti dal docenti, in italiano).



Lettura del seguente testo tratto dai Tristia: 
• Tristia III, T 9, “Una lettera dal mar Nero” (in italiano). 

Lettura dai seguenti testi dalle Metamorfosi (opera della quale non abbiamo tralasciato di 
evidenziare le riprese nei testi di letteratura italiana studiati):

• T 10, “Inizio del poema” (vv. 1 – 4, in latino);
• T 11, “Apollo e Dafne” (in parte in italiano, in parte in latino);
• T 12, “Narciso alla sorgente” (in italiano);
• T 13, “La leggenda di Pigmalione” (in italiano);
• T 14 e T 15, “La seconda morte di Euridice” e “La morte di Orfeo” (in italiano; 

confronto con il testo letto del quarto libro delle Georgiche di Virgilio);
• “Il mito di Piramo e Tisbe” (in italiano, fornito dal docente).

Orazio: vita, pensiero e opere (con approfondimenti sull'origine della satira e della poesia 
giambica).
Lettura dei seguenti testi dalle Satire: 

• Satira I, 5, T 2, “Da Roma a Brindisi: ricordi di viaggio” (in italiano; con i primi due 
paragrafi dell'approfondimento “Il viaggio, ovvero cambiare l'aria, non l'animo”, pag. 
143);

• Satira I , 9, T 5 e T 7, “Per le strade di Roma” e “Salvataggio in extremis” (in 
italiano);

• Satira II, 6, T 8, “Il topo di città e il topo di campagna” (in italiano).

Lettura del seguente testo tratto dalle Epistole: 
• Epistola I, 8, T 21, “Un torpore mortale” (in italiano).

Lettura dei seguenti testi tratti dalle Odi: 
• Ode I, 5, T 9, “Pirra: l'amore tra sofferenza e autocontrollo” (in italiano);
• Ode I, 9, T 16, “Vides ut alta” (in latino);
• Ode I,11, T 15, “Carpe diem” (in latino);
• Ode III, 13, T 22, “Fons Bandusiae” (in latino);
• Ode III, 30, T 23, “Un monumento più duraturo del bronzo” (vv. 1 – 6, in italiano).

Approfondimenti: “A volte mi sento così depresso”, articolo di giornale di Maurizio Bettini 
(letto in parte, fornito dal docente); “Alfieri e Foscolo leggono Orazio” (dispense fornite dal 
docente).

Sulla piattaforma Classroom è stato assegnato il lavoro da svolgere durante la pausa 
estiva (non facoltativo).

Pontedera, 06 / 06 / 2020

Il docente,
Andrea Marconcini

 


