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LETTERATURA : 

LUCREZIO : 

• La vita 

• Il De Rerum Natura :  

-Il Genere e i Contenuti. 

- Le fonti e la struttura dell’opera. 

- La poetica Lucreziana. 

-L’ideologia del De Rerum Natura. 

-Un’antropologia al di fuori del mito. 

-La polemica contro la religione tradizionale. 

-Nullità della morte , turbamento d’amore. 

• Antologia. Analisi, traduzione e commento dei seguenti brani:  

-L’Inno a Venere (De rerum natura I, VV.1-43). 

-Le nefandezze della Religio : il sacrificio di Ifigenia  (De rerum natura I, VV.80-101). 

-L’amore, un desiderio che brucia e consuma (De rerum natura IV, VV.1058-1120). 

-La storia del genere umano: la durezza delle origini (De rerum natura V,VV.925-1010). 

CICERONE : 

• La vita. 

• Le orazioni politiche giudiziarie :  

-Le Verrine : Un processo per ”Ridare alla giustizia la perduta stima”. 

-Le Catilinarie : Verso la teorizzazione della concordia ordinum. 

-Dalla Pro Archia all’esilio di Cicerone. 

-La Pro Sestio e la pro Caelio : un nuovo programma e una nuova etica. 

-Le Filippiche : la lotta contro Antonio. 

-Le opere retoriche e filosofiche. 



-Cicerone filosofo : un sincretismo rigidamente anti-epicureo. 

-Le Tusculanae e lo stoicismo ciceroniano. 

-Le parti di un’orazione. 

-L’altro Cicerone : La vita privata. 

• Antologia. Analisi, traduzione e commento dei seguenti brani : 

- Un processo per restituire dignità allo Stato ( In Verrem, Actio prima 1-3). 

- Verre “collezionista” di opere d’arte ( In Verrem, Actio secunda IV, 1-2 e 94-95). 

- Il ritratto di Verre (In Verrem, Actio secunda V, 26-27). 

- “Fino a quando, Catilina...” ( In Catilinam1, 1-2). 

 

CESARE : 

• La vita e le opere. 

• Natura e composizione dei commentarii : 

-Cesare Oratore. 

-Il Corpus Caesarianum. 

-Lingue e Stile. 

                   -I Commentarii de Bello Gallico. 

                   -I Commentari de Bello Civili. 

                    -Lo stile dei commentarii. 

• Antologia. Analisi, traduzione e commento dei seguenti brani :  

-La Gallia : Regioni e Popoli. (De bello Gallico I,1). 

-La Britannia e i suoi abitanti (De bello Gallico V, 12-14). 

-La sapienza dei Druidi e la forza dei cavalieri (De bello gallico VI, 14-15). 

-I Germani, un “modello” di primitivismo bellico (De bello Gallico VI, 21). 

-La forza perduta dei Galli, l’intatto vigore dei Germani (De bello Gallico VI, 24). 

-Cesare infiamma le truppe prima della battaglia (De bello civili III, 90). 

-Farsàlo : La vittoria di Cesare e gli errori dei Pompeiani (De bello civili III, 92-95). 

SALLUSTIO :  

• La vita e le opere : 

-Il De Catilinae Coniuratione. 

-Il Bello Iugurthinum. 

-Le Historiae. 

-Ideologie e motivi delle opere Sallustiane. 

• Antologia. Analisi, traduzione e commento dei seguenti brani :  

-Catilina : un ritratto dai grandi contrasti (De Catilina Coniuratione 5). 



-Il ritratto “comparativo” di Cesare e Catone.  

-Mario : un uomo nuovo. 

-Il discorso di Mario al popolo romano. 

DALLA  REPUBBLICA AL PRINCIPATO : 

-Dopo le idi di Marzo del 44 a.c. 

-Lo scontro tra Ottaviano e Antonio. 

-Dalla Repubblica al Principato : Un’abile trasformazione. 

-La Pax Augusta. 

-La propaganda Augustea. 

-Gli intellettuali e il Principato. 

-Il “classicismo” Augusteo. 

VIRGILIO :  

• La vita.  

• Le Bucoliche. 

• Le Georgiche. 

• L’Eneide : Il superamento del poema epico : 

-Temi e modelli del poema. 

-La celebrazione della “missione” di Roma. 

-Enea e l’Archetipo del Civis. 

-L’evoluzione dello Stile Virgiliano. 

• Analisi, traduzione e commento dei seguenti brani : 

-Titiro e Melibeo : due sorti a confronto (Ecloga I). 

-Il canto dell’esule troiano (Eneide I, VV.1-33). 

-Il cavallo di Troia e l’inganno di Sinone (Eneide II, VV. 1-66, 166-198). 

-La lunga notte di Didone (Eneide IV, VV. 522-553). 

-La maledizione e la morte di Didone (Eneide IV, 584-671). 

-Anchise e la visione del futuro di Roma (Eneide VI, VV.756-887). 

 



ORAZIO : 

• I temi di Orazio. 

• La vita. 

• Gli Epodi. 

• Le Satire :  

- I temi ed i contenuti. 

- La poetica e lo stile. 

• Le Odi : 

- I temi privati. 

- I temi civili e ufficiali. 

- La Lingua e lo stile. 

• Le Epistole : 

- L’ars poetica. 

GRAMMATICA LATINA : 

• Il periodo ipotetico indipendente. 

SINTASSI DEI CASI : 

• Costrutti con il nominativo : il doppio nominativo e videor : 

-Il doppio nominativo. 

-La costruzione personale e impersonale di videor. 

• I verbi passivi con la costruzione personale.  

• L’Accusativo : 

- L’accusativo : il caso dell’oggetto. 

- Il doppio accusativo. 

- I verbi impersonali e relativamente impersonali. 

- L’accusativo avverbiale, di relazione ed esclamativo. 

• Il Genitivo : 

- Le funzioni del Genitivo. 

- Costruzioni particolari con il genitivo. 

• Il Dativo : 

- Le funzioni logiche del dativo. 

- Le costruzioni di dono e circumdo. 

- I verbi con il dativo che ammettono più costruzioni. 

- I verbi di eccellenza. 

• L’Ablativo : 

- Le funzioni logiche dell’Ablativo. 

- Le costruzioni di opus est. 

- I verbi utor, fruor, fungor, vescor, potior. 



- La costruzione di dignus e indignus. 

Il Programma di Grammatica Latina è stato accompagnato da versioni ed esercizi di traduzione dal 

Latino all’Italiano. 

Libri di testo adottati :  

Per la Letteratura : 

- INGENIUM ET ARS “Dall’Età Arcaica all’ Età di Cesare.” (M.C. CARDONA – G.PIRAS) distribuito da 

EINAUDI SCUOLA. 

- INGENIUM ET ARS “L’età augustea”. (M.C. CARDONA) distribuito da EINAUDI SCUOLA. 

Per la Grammatica :  

- Il Nuovo Latino a Colori. (A.MAIURI – F.R.NOCCHI – V.RAIMONDI) distribuito da LE MONNIER 

SCUOLA. 
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