
 
 

 

Percorso formativo disciplinare 
 

Disciplina: Letteratura latina 
 

CLASSE 4 L LICEO SCIENZE UMANE 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Prof. Renata Pignocchi 

 
LETTERATURA 

 

 L’età tardo-repubblicana: ripasso del quadro storico. 

 Cenni sul genere oratorio nel mondo antico e nella tarda repubblica romana. 

 Cicerone: biografia, opere oratorie, retoriche, politiche, filosofiche 

 L’età augustea: quadro storico-politico e ideologico-culturale 

 Virgilio: biografia e formazione culturale. Le opere: Bucoliche, Georgiche, Eneide: 

genere letterario di appartenenza e rapporti con i modelli di riferimento, contenuti, 

rapporti con il contesto storico-ideologico, caratteristiche stilistiche e formali. 

 Livio: la biografia e i rapporti con il contesto politico-culturale. Ab urbe condita libri: 

genere letterario di appartenenza e caratteristiche del medesimo nella storia della 

letteratura latina (quindi origine e caratteri generali della storiografia nel mondo 

romano), contenuti, impianto ideologico e concezione storiografica, rapporti con i 

modelli di riferimento. 

 Orazio: la biografia e i rapporti con il contesto politico-culturale. Opere: cenni sugli 

Epodi e sul genere letterario di appartenenza; Satire, Odi, Epistole: genere letterario di 

appartenenza e rapporti con i modelli di riferimento, contenuti, rapporti con il contesto 

storico-ideologico, caratteristiche stilistiche e formali. 

 La poesia elegiaca: genere letterario di appartenenza, sue origini e caratteristiche del 

medesimo nella storia della letteratura latina. 

Tibullo - Properzio 



 
 

 

 
Letture antologiche in traduzione italiana: 

 Cicerone: De inventione, I,1, De Oratore, passim, De divinatione, II, 4;6-7, De Officiis, 

III, 29-32, Pro Caelio, 31-36,  

 Virgilio: Bucoliche, I, IV, 1-14, Georgiche, IV,453-527, Eneide, I, 586 -722, IV, letture 

passim ricavabili dalle indicazioni del RE; il topos dell’eroina abbandonata: letture varie 

ricavabili dalle indicazioni e dal materiale del RE 

 Orazio: Satire, I,1 vv. 1-19 e 92-121, I,9, (integrale); Odi, I,1,9,11,37, II,3, 14, III,30.  

 Livio, Ab urbe condita, Proemio (I, §§1-5), II,1, XXI, 4,3-9, XXX, 30-31 

 Tibullo, Corpus Tibullianum, I, vv. 1-78 (T1 e T2) 

 Properzio, Elegiae, I,1 (T4) 

Si ricorda che la lettura ed analisi dei passi antologici è parte integrante del 

programma, e che la corretta comprensione dei medesimi sarà parte costitutiva 

della prova d’esame 
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