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• Storia della letteratura: 

- Lucrezio: De rerum natura. 

- La poesia neoterica e Catullo. 

- Cicerone: orazioni; opere retoriche; politiche; filosofiche; poetiche; epistolario. 

- Ovidio: Ars amatoria; Metamorfosi; Epistulae. 

- L’elegia: Properzio. 

 

 

• Autori latini : 

- Sallustio: la vita; le opere; la lingua e lo stile. 

Traduzione, analisi tematica, stilistica e grammaticale dei seguenti passi tratti 

dal “ De Catilinae coniuratione” : 

In che cosa l’uomo si distingue dagli animali                           pag.  404 “Opera” 

Il protagonista                                                                            pag.  410 

I complici di Catilina                                                                 pag.  421 

Un congiurato particolare: Quinto Curio                                   pag.  427 

Una donna tra i congiurati: Sempronia                                      pag.  431 

Cesare e Catone a confronto                                                      pag.   443 

La morte di Catilina                                                                   pag.   447   

 



-  

- Virgilio: la vita; le opere minori; struttura e temi dell’Eneide. 

Traduzione, analisi e commento dei passi sotto elencati: 

Melibeo e Titiro, i pastori contadini                                      pag.  58 “Nova opera” 

Il proemio dell’Eneide                                                           pag.  89 

Didone: il tragico epilogo ( vv. 651 - 671)                            pag.   111 

La morte di Turno (vv. 926 – 952)                                        pag.   119 

- Orazio: la vita; caratteri, contenuti delle Satire e delle Odi.  

Traduzione ed analisi dei passi sotto elencati: 

Un incontro sgradevole                                                          pag.   208 

Il sigillo                                                                                  pag.   243 

Il convito semplice, simbolo di un ideale                              pag.   258 

Carpe diem                                                                             pag.   265 

Cleopatra, fatale monstrum                                                    pag.   281 

• Sintassi: 

- Revisione ed approfondimento delle principali strutture morfologiche e 

sintattiche studiate al biennio ( perifrastiche, ablativo assoluto, gerundio e 

gerundivo, frase finale, causale, temporale…) 

- Valori di “ut” , di “cum”, di “quod”. 

- Complementi di luogo e loro particolarità. 

- I complementi di tempo ed il calendario romano. 

- La proposizione interrogativa diretta ed indiretta. 

- L’infinito storico e quello esclamativo. 

- I congiuntivi indipendenti: esortativo, potenziale, dubitativo, ottativo, 

concessivo. 

- L’imperativo negativo. 

- Lo stile epistolare. 

- La relativa impropria ed il congiuntivo caratterizzante. 

- Il periodo ipotetico indipendente. 

Milano, lì 07/06/2012 

L’insegnante:                                                 I rappresentanti degli studenti: 


