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Contenuti di sintassi: 
La sintassi del dativo: verbi con complementi in dativo, dativo di interesse, il complemento di fine, 

il doppio dativo; 

La sintassi del genitivo:verbi con complementi in genitivo, sume il complemento di convenienza, il 

genitivo di stima e di prezzo, il genitivo con i verbi giudiziari, i verbi di memoria, interest e refert; 

La sintassi dell’ablativo:ablativo di separazione, strumentale e sociativo, locativo, opus est. 

 

Contenuti di letteratura: 
 

La storiografia 

• I modelli greci 
 

      Sallustio 

• La vita; 

• Le opere; 

• L’ideologia sallustiana; 

• Lingua e stile 

 

Antologia: 
Da  De Catilinae coniuratione: 

• Il proemio ( cap.1-4) 

• Il ritratto di Catilina ( cap.5) 

• Storia di Roma dalle origini alla vigilia della congiura (cap. 6, 7, 9, 10, 11,12) 

• I complici di Catilina (cap.14, 15) 

• La battaglia finale e la morte di Catilina (cap.60-61) 

 

L’età augustea 

• Augusto e l’ascesa di Roma 

 

      Virgilio 

• La vita; 

• Le Bucoliche; 

• Le Georgiche; 

• L’Eneide; 

• Lingua e stile. 

 

Antologia: 

• L’affetto per la vita dei campi ( Bucoliche, Ecloga I) 

• Omaggio a Lucrezio (Georgiche, II, vv.490-502) 

• Orfeo ed Euridice ( Georgiche, IV, vv.485-527) 

• Il proemio (Eneide I, vv.1-11) 

• La storia di Didone (Eneide, IV, vv.1-30) 

• L’amore tra Enea e Didone (Eneide IV, vv. 160-197) 



• La morte di Didone (Eneide, IV, vv.632-705) 

 

 

      Orazio 

• La vita; 

• Le opere; 

• Il poeta della saggezza quotidiana; 

• Lo stile 

 

Antologia: 

• La satira del seccatore ( I, 9 vv. 1-78) 

• “ Carpe diem” (Carmina I, 11) 

• Elogio della semplicità (Carmina I, 38) 

• Un invito a Mecenate ( Carmina I, 20) 

 

 

L’elegia  

• L’elegia nella letteratura greca 

 

      Tibullo ed il Corpus tibullianum 
 

       Properzio tra elegia d’amore e poesia civile 

 

       Ovidio 

• La vita; 

• Il percorso delle opere; 

• La novità di Ovidio; 

• Le Metamorfosi, il poema dell’illusorietà della vita; 

• Lo stile. 

 
 

Libri di testo: 
G. Garbarino, Opera, voll. 1-2, Paravia 

M. Menghi, Novae voces, Sallustio, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

M. Menghi, Novae voces, Virgilio, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

G. Barbieri, Gradus facere, vol. 2, Loescher 

 

 

 
 

 

 

 


