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-Cesare 

La vita: un’ascesa inarrestabile; le opere: De bello gallico e De bello civili; lo stile delle opere tra 

soggettività e deformazione storica; le altre opere del corpus cesariano 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “Il teatro della guerra” (De bello gallico, 1, 1) 

 “Vercingetorìge” (De bello gallico, 7, 4)  

  

Approfondimento:  

Il commentarius come genere storiografico; le opere perdute di Cesare: le orazioni e il De analogia 

 

-Sallustio: il primo grande storico  

La vita: dalla politica attiva all’otium letterario; le opere: De Catilinae coniuratione ela funzione 

degli excursus dei ritratti e discorsi; Bellum Iugurthinum; le Historiae e la crisi della res pubblica; 

lo stile e le altre opere spurie 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “Il proemio della Congiura di Catilina: la lode dell’ingenium” (De Catilinae coniuratione, 

1, 1) 

 “La decadenza della repubblica” (De Catilinae coniuratione, 9-11)  

 “Catilina, l’eroe nero” (De Catilinae coniuratione, 5, 1-8) 

 “Giugurta, l’eroe che viene corrotto” (Bellum Iugurthinum, 6-8)  

  

Approfondimento:  

La monografia storica; i discorsi nella storiografia antica 

 

 



-Lucrezio: il poeta dell’epicureismo 

La vita; l’opera: De rerum natura ossia il contenuto, la struttura, il genere letterario, il rapporto con 

il lettore, i temi, l’interpretazione, la lingua e lo stile  

 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica del seguente passo: 

 “L’inno a Venere” (De rerum natura, 1, vv.1-43)  

 

Approfondimento: 

L’epicureismo in Grecia; la poesia didascalica  

 

 

-Catullo: una nuova generazione di poeti 

L’ellenizzazione della società romana; i caratteri della poesia neoterica; la vita e l’opera: il Liber, 

lingua e stile 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “Un libriccino per Cornelio” (Carme, 1) 

 “Una passione sconvolgente” (Carme, 51) 

 “Ora so chi sei” (Carme, 72)  

 “Sulla tomba del fratello” (Carme, 101)  

Lettura in traduzione del seguente passo: 

 “Amore e odio” (Carme, 85) 

 

Approfondimento:  

Un genere amato dai neoteroi: l’epillio; l’epigramma tra Grecia e Roma; fides: una parola con 

tante sfumature 

 

- Dalla repubblica all’impero 

 

1. La storia  

2. La società e la cultura 

 

-Virgilio: l’autore classico per eccellenza   

 

La vita e cronologia delle opere; Bucoliche: titolo, contenuto, genere letterario; Georgiche: struttura 

e modelli di riferimento greci e romani; Eneide: modelli, genere letterario, narrazione soggettiva, 

lingua e stile 
 
Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi:     

 Enea, l’eroe designato dal fato (Eneide, 1, vv. 1-33) 

 Lo scontro fra i due amanti” (Eneide, 4, vv. 331-361) 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

 “Il pastore esiliato” (Bucoliche, 1) 



 “L’attesa di una nuova età dell’oro” (Bucoliche, 4) 

 “Beati gli agricoltori” (Georgiche, 2, vv. 458-540) 

 “La gloria futura di Roma” (Eneide, 6, vv. 752-894) 

 

Approfondimento:  

I circoli poetici e le voci ‘minori’; Teocrito e la poesia bucolica; dalle Bucoliche alle Georgiche: un 

lungo periodo di gestazione; l’età dell’oro, un mito intramontabile; idealizzazione agreste e labor 

improbus nelle Georgiche: un contrato voluto; la pietas fondamento, dei rapporti con la famiglia, 

gli dei e lo stato  

 

 

-Orazio: il più grande lirico dell’età augustea 

 

La vita e cronologia delle opere; gli Epòdi; le Satire: i modelli di riferimento, la morale; le Odi: 

imitatio e originalità, modelli di riferimento, meditazione filosofica, poesia intima, civile, amorosa e 

gnomica; le Epistole morali e letterarie e il loro rapporto con le Satire 

 

Lettura, traduzione ed analisi tematica e morfosintattica dei seguenti passi: 

 “Carpe diem” (Odi, 1, 11) 

 “La dedica a Mecenate: la poesia come scelta di vita (Odi, 1, 1) 

 “Non omnis moriar” (Odi, 3, 30) 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

 “L’insoddisfazione degli uomini” (Sermones, 1, 1 vv.1-40; 92-121)  

 “Libertino patre natus” (Sermones, 1, 6) 

 “Il seccatore” (Sermones, 1, 9) 

 “Un volgare arricchito” (Epòdi, 4) 

 “La fonte di Bandusia (Odi, 3, 13) 

 

Approfondimento:  

La poesia giambica greca: Archiloco, Ipponatte e Callimaco; lo stile delle Odi 

 

 

-L’elegia: caratteristiche di un genere 

Temi topici e ruolo della poesia 

 

Approfondimento:  

L’elegia, un genere dall’origine e dall’identità complessa 

 

 

-Tibullo: poeta doctus 

 

La vita e le opere; lo stile 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

 “L’antimilitarismo di Tibullo” (1, 10 vv.1-68)  

 



Approfondimento:  

Un repertorio di temi elegiaci  

 

-Properzio e l’elegia civile 

 

La vita e le opere; l’elegia civile; lo stile denso e difficile 

 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

 “Il pianto solitario” (1, 18 vv.1-32) 

 “Poesia d’amore e non di eroi” (2, 1) 

 “L’elegia eziologica: il mito di Tarpeia” (4, 4) 

 

Approfondimento:  

Il servitium amoris: la schiavitù dell’amante; la recusatio elegiaca  

  

-Ovidio poeta di eccezionale valore 

 

La vita e cronologia delle opere; una nuova poesia; gli Amores, tra tradizione e innovazione; la 

poesia erotico-didascalica: Ars amatoria, Remedia amoris, Medicamina faciei femineae e la fine 

dell’esperienza elegiaca; le Heroides e il nuovo genere letterario dell’epistola amorosa in versi; le 

Metamorfosi: forma, contenuto, struttura, fonti e composizione dell’opera; i Fasti come poesia 

civile: temi, struttura, modello; le opere dell’esilio: i Tristia e le Epistulae ex Ponto 

 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: 

 “Il poeta innamorato” (Amores, 1, 3) 

 “Consigli per conquistare una donna” (Ars amatoria, 2, vv. 273-336; 641-666) 

 “Due consigli per guarire dall’amore” (Remedia Amoris, vv. 79-168) 

 “Un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne” (Metamorfosi, 1, vv. 452-567) 

 “L’amore impossibile di Narcisio” (Metamorfosi, 3, vv. 402-505) 

 

Approfondimento:  

Le fonti delle Metamorfosi, la militia amoris: storia, significato e ragioni di una metafora  

 

SINTASSI LATINA 

Le funzioni dei casi: il nominativo; il vocativo; l’accusativo  

 

Melfi, lì   

 

 

La docente                                                                                                          Gli alunni 

 

______________________                                                                       ___________________________ 

                                                                                                                    

                                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                                                    

                                                                                                                   ___________________________ 

 


