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PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA

Testo di riferimento: Luminis orae, voll. 1B-2, di G. Garbarino, Paravia Pearson

• Sallustio: biografia;  la funzione della storiografia e il ruolo dello storico; caratteristiche del genere 

storiografico della monografia; De Catilinae coniuratione: forma e contenuto, funzione degli excursus, avaritia

e ambitio nella società romana; Bellum Iugurthinum: forma e contenuto, la funzione degli excursus, la 

corruzione della classe dirigente romana.

Testi: da De Catilinae coniuratione: “In che cosa l’uomo si distingue dagli animali” (Cap. 1, paragrafi 1-7), “La 

delusione di Sallustio” (Cap. 3, paragrafi 1-5 in italiano), “Cesare e Catone” (Cap. 54), “Il ritratto di Sempronia” 

(Cap. 25, paragrafi 1-5). Da Bellum Iugurthinum: “Il ritratto di Giugurta” (Cap. 6, paragrafi 1-3).

• Cicerone: biografia; le orazioni giudiziarie e le orazioni deliberative: i caratteri delle orazioni di Cicerone; le 

opere retoriche; le opere politiche; le opere filosofiche: pensiero e ideologia filosofica, il metodo 

dossografico; gli epistolari.

Testi: da In Verrem, exordium dell’actio I, paragrafi 1-3; da I Catilinaria, exordium, paragrafi 1-2; da Ad Atticum,

VII, 22, paragrafi 1-2; traduzioni di versioni dal latino tratte da Pro Archia poeta (Cicerone umanista, da Plane 

discere), De officiis (definizione di honestum e decus, da Plane discere), De divinatione (il sogno di Eudemo, da 

Plane discere, n. 12 pag. 255), De natura deorum (perché Cicerone si è dedicato alla filosofia, da Latino a 

scuoa latino a casa Laboratorio 2, n. 12 pag. 100), In Verrem (Verre non ha argomenti di difesa e il Senato non 

può assolverlo, da Latino a scuola latino a casa Laboratorio 2, n. 10 pag. 139).

• Lucrezio: cenni biografici; De rerum natura: modelli di riferimento, struttura e contenuti dell’opera; tematiche 

e pensiero filosofico di Lucrezio.

Testi: “L’inno a Venere”, Libro I, vv. 1-20; “La dedica a Memmio e l’argomento del poema” (in italiano), Libro I, 

vv. 21-61 e vv. 50-61); “Elogio di Epicuro”, Libro I, vv. 62-79; “La difficoltà del compito di Lucrezio”, Libro I, vv. 

136-148; “La funzione della poesia” (in italiano), Libro I, vv. 921-950; “Il clinàmen e il libero arbitrio 

dell’uomo”, (in italiano), Libro II, vv. 216-224 e vv. 251-262; “Non bisogna aver paura della morte”, Libro III, vv. 

830-851 e vv. 852-869 (in italiano).

Contesto socio-culturale dell’età augustea

• La politica culturale e i principali circoli intellettuali.

• Virgilio: biografia; i rapporti con il circolo di Mecenate; le Bucoliche: i modelli di riferimento, i contenuti e le 

tematiche; le Georgiche: struttura dell’opera, modelli, contenuti e tematiche; l’Eneide: il rapporto con i 

modelli epici greci e latini, la struttura e i contenuti dell’opera, il protagonista e la pietas.

Testi: da Bucoliche, Buc. I, “Titiro e Melibeo”; da Georgiche, “Omaggio a Lucrezio senza adesione”, Libro II, vv. 

490-502; da Eneide: “Il Proemio”, Libro I, vv. 1-11; “La supplica di Didone”, Libro IV, vv. 296-330 (in italiano); 

“La replica di Enea”, Libro IV, vv, 331-361; “La morte di Turno”, Libro XII, vv. 887-918 (in italiano) e vv. 919-952.



• Orazio: biografia; i rapporti con il circolo di Mecenate; le Satire: i rapporti con il modello di Lucilio e con la 

commedia greca antica, caratteri formali, contenuti e tematiche, i concetti di metriótres e autárkeia; ; gli 

Epòdi; le Epistole; le Odi: il modello della lirica greca, contenuti e tematiche.

Testi: dalle Satire, Sat. I, “L’insoddisfazione degli uomini”, vv. 1-26 (in italiano) e “Est modus in rebus”, vv. 106-

121 (in italiano); da Epòdi, Ep. 7, “Una maledizione incombe su Roma”; dalle Odi, Carm. I, 5 “Pirra”, Carm. I, 9 

“Lascia il resto agli dèi”, Carm. I, 11 “Carpe diem”; da Epistole, Ep. I, 4 “La lettera consolatoria ad Albio 

Tibullo”.

• Tito Livio: la vita e i rapporti con Augusto; gli Ab urbe condita libri: i contenuti, la struttura, le fonti e il metodo

storiografico di Livio, lo scopo dell’opera e l’ottica romanocentrica.

Testi: “La prefazione dell’opera” (in italiano), paragrafi 1-13; “La prefazione della terza decade”, Libro XXI, Cap.

1 paragrafi 1-5; “Le oche salvano il Campidoglio”, Libro V, Cap. 47 paragrafi 1-6; “La vittoria sui Galli e l’arrivo 

di Furio Camillo”, Libro V, Cap. 49 paragrafi 1-4 (in italiano) e 5-9; “L’apologo di Menenio Agrippa e l’istituzione

del tribunato della plebe” (in italiano), Libro II, Cap. 32 paragrafi 8-12 e Cap. 33 paragrafi 1-2; “Il ritratto di 

Annibale”, Libro XXI, Cap. 4 paragrafi 1-10; “Il discorso di Annibale prima di Zama” (in italiano), Libro XXX, Cap.

30 paragrafi 3-30; “Il discorso di Scipione prima di Zama” (in italiano), Libro XXX, Cap. 31 paragrafi 1-10.

• I poeti elegiaci: Cornelio Gallo e gli Amores; il Corpus Tibullianum; Properzio

PROGRAMMA DI GRAMMATICA LATINA

Testo di riferimento: Latino a scuola Latino a casa, Laboratorio 2 , Tantucci, Roncoroni, Cappelletto, Galeotto, Sada, 

Poseidonia Scuola.

La sintassi dell’indicativo: tempo e aspetto dell’azione; le proposizioni indipendenti enunciative, volitive, interrogative,

esclamative. I congiuntivi indipendenti: l’imperativo e il congiuntivo esortativo, il congiuntivo concessivo, il 

congiuntivo desiderativo, i congiuntivi dubitativo e potenziale, i congiuntivi irreale e suppositivo. L’infinito nelle 

proposizioni indipendenti. Il congiuntivo nelle proposizioni subordinate: i congiuntivi obliquo, eventuale, 

caratterizzante. Il condizionale con valore restrittivo. La proposizione concessiva soggettiva. La proposizione 

comparativa reale e ipotetica. La proposizione avversativa.

Compiti di latino per le vacanze

Leggere in italiano dal libro di letteratura latina (volume 2) i seguenti testi di Ovidio, Metamorfosi:

• “Tutto può trasformarsi in nuove forme”, pag. 415-416

• “Il mito di Eco e Narciso”, pag. 430-433

• “Piramo e Tisbe”, pag. 433-436

• “La magia dell’arte: Pigmalione” pag. 438-440


