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1. Ripasso della morfologia e della sintassi dei casi: 

 Il nominativo: la costruzione di videor, i verba declarandi, sentiendi, iubendi. 

 L’accusativo con i verbi impersonali 

 Altri usi del caso accusativo 

 Interest e refert e altri usi del genitivo 

 I verbi che reggono il dativo 

 Usi del caso ablativo. 

 

2. Sintassi del verbo e della proposizione: 

 

3. L’uso dei congiuntivi indipendenti 

 

4. Schede di civiltà:  la scansione del tempo; l’Humanitas 

 

 

 

 



 

 Cicerone, Catilinariae, Exordium, 1-6     (traduzione, commento) 

                 Epistulae ad familiares, XIV, 11 “La visita della figlia Tullia”  

                                                                    (traduzione, commento) 

 

 Sallustio, De Catilinae coniuratione, 5  “Ritratto di Catilina” (traduzione, commento) 

 

 

 Virgilio, Bucoliche, I     “Titiro e Melibeo” (lettura metrica, traduzione, commento) 

 

              Georgiche, III, vv.242-279   “Il dominio dell’eros su tutti gli esseri viventi”     

                                       (lettura metrica, traduzione, commento) 

            

              Eneide, I, vv.1-22: Proemio (lettura metrica, traduzione, commento) 

 

              Eneide, IV, vv.296-330   “La supplica di Didone”; vv.331-361  “La replica di  

                                                   Enea  (lettura metrica, traduzione, commento) 

 

- Lettura integrale dell’Eneide dall’italiano 

 

 

 Orazio, Sermones, I, 6, vv.1-29; vv.45-64; vv.71-78  “L’amico Mecenate” 

                                     (lettura metrica, traduzione, commento) 

 

             Sermones, I, 1, vv.106-121  Est modus in rebus (lettura metrica, traduzione, 

                                                                                          commento) 

 

            Sermones, I, 9 “La satira del seccatore”  (lettura metrica, traduzione, 

                                                                             commento) 

 

            Sermones, II, 6, vv.79-95  “Il topo di campagna e il topo di città” (lettura  

                                                       metrica, traduzione, commento) 

 

            Epodi, 7   “Una maledizione incombe su Roma” 

 

            Carmina, II, 10  “Aurea mediocritas” (lettura metrica, traduzione, commento)     

 

                            III, 30 “Il sigillo” (lettura metrica, traduzione, commento) 

                              

                            III, 13  Fons Bandusia (lettura metrica, traduzione, commento) 

                                                                                     

                            I, 5       “Pirra”  (lettura metrica, traduzione, commento) 



 

                            I, 23   “Cloe” (lettura metrica, traduzione, commento) 

 

                            I, 9    “Lascia il resto agli dei” (lettura metrica, traduzione,  

                                                                          commento) 

                            I, 11   “Carpe diem”  (lettura metrica, traduzione, commento) 

 

                            II, 14   “La fuga inarrestabile del tempo” (lettura metrica,  

                                       traduzione, commento) 

 

                            I, 37    “Cleopatra, fatale monstrum” (lettura metrica, traduzione,  

                                        commento) 

 

                            I, 4    “Il ritorno della primavera”   (lettura metrica, traduzione,  

                                        commento) 

 

                             IV, 7    “Pulvis et umbra”  (lettura metrica, traduzione, commento) 

 

                             II, 6    “L’angolo del riposo” (lettura metrica, traduzione,  

                                         commento) 

         

         Epistulae, I, 4    “Vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo” (lettura metrica,  

                                   traduzione, commento) 

 

 Tibullo, Corpus Tibullianum, I, 5, vv.1-48  “Il discidium da Delia”   

                                                      (lettura metrica, traduzione, commento) 

 

 Properzio, Elegiae, I, 1, vv.1-18   “Cinzia”  (lettura metrica, traduzione, commento) 

                

                                IV, 4    “L’amore colpevole di Tarpea  

 

 Ovidio, Amores, II, 4     “Don Giovanni ante litteram”  

            

            Ars amatoria, I, 1, vv.1-34   “Proemio” ; vv.89-110 (lettura metrica, 

                                  traduzione, commento) 

                                   

                                  I, vv.611-614; 631-646   “L’arte di ingannare” 

         

           Medicamina faciei feminaea, vv. 1-68    “Consigli di bellezza” 

         

           Metamorphoses, III, Narciso ed Eco 

                                       VI, Aracne 

                                       X, Orfeo ed Euridice, Ciparisso ed Orfeo 

                                       XI, Orfeo e le Baccanti 

           Heroides, XVI, vv.281-340   “Paride scrive ad Elena” 



                           XVII, vv.75-108; 175-188   “Elena risponde a Paride”            

 

           Tristia, I, 3, vv.1-27   “Roma, addio” (lettura metrica, traduzione, commento) 

 

           Tristia, IV, 10 vv.1-4; vv.99-118; “Epistula posteritati”  

                                (lettura metrica, traduzione, commento) 

                              

 

            Epistulae ex Ponto, IV, 2    “Lettera a un amico poeta” 

 

 

 Livio, Ab urbe condita libri, I, 57    “Tarquinio e Lucrezia” 

                     

                         

 

 

 Cicerone: la vita, l’Epistolario, le Orazioni, le Opere politiche, la Teoria  

                 dell’oratoria e opere retoriche, la poesia, la storiografia, 

                 la filosofia, la lingua e lo stile, letture critiche; 

 

 

 Sallustio: la vita, De coniuratione Catilinae, De bello Iugurthino, Historiae,  

                 la tecnica della monografia, la tendenza politica, lingua e stile; 

 

 

 

  L’età di Augusto: Roma caput mundi (44 a.C.-14 a.C.):  

                              contesto storico e culturale 

 

 

 Virgilio: la vita, la cronologia delle opere, le Bucoliche, le Georgiche, l’Eneide,    

                          l’Appendix Vergiliana, Didone tra epos e tragedia, lo stile, letture critiche; 

 

 

 Orazio: la vita, la cronologia delle opere, le Satire, gli Epodi, le Odi, le Epistole,  

             l’Ars poetica, lingua e stile, letture critiche; 

 

 



 L’elegia latina: i poeti elegiaci (le origini dell’elegia latina) 

 

 Cornelio Gallo 

 

 

 

 Tibullo: la vita, la cronologia delle opere, il Corpus Tibullianum, lingua e stile; 

 

 

 Properzio: la vita, la cronologia delle opere, le Elegie, lingua e stile, letture critiche; 

 

 

 Ovidio: la vita, la cronologia delle opere, gli Amores, le Heroides, l’Ars amatoria,  

                        i Fasti, le Metamorfosi, i Tristia, le Epistulae ex Ponto, lingua e stile,  

                        letture critiche; 

 

 La storiografia 

 

 

 Livio: la vita, Ab urbe condita libri, le fonti dell’opera, il metodo, lo scopo dell’opera, 

                     le qualità letterarie, lo stile. 
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