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LINGUA LATINA 

  
 Ripasso della sintassi dei casi svolta l’anno precedente 
 I congiuntivi indipendenti: esortativo, concessivo, desiderativo, potenziale, dubitativo. 
 I congiuntivi obliquo, eventuale, caratterizzante 
 Approfondimento delle subordinate sostantive: oggettive, soggettive, dichiarative, completive, consecutio 

temporum 
 

 LETTERATURA LATINA 

  
Sallustio 

Biografia, concezione della storia. 
De Catilinae coniuratione: struttura, trama e tematiche. Traduzione e analisi dei testi: Proemio (1-2); ritratto di Catilina 
(5); in italiano Proemio (3-4); capp. 10, 12, 17, 21-23, 31, 54, 60-61 (avidità, bramosia e lusso corrompono le antiche 
virtù; la riunione programmatica e i congiurati; Cicerone e Catilina in senato; Cesare e Catone; morte di Catilina) 
Bellum Iugurthinum: struttura, idea di storia, tematiche. Letture in italiano dei testi: antefatto della guerra (5); ritratto di 
Giugurta (6-8); ritratto di Mario (63); ritratto di Silla (95) 
Historiae: struttura, idea di storia, tematiche. Lettura in italiano: Lettera di Mitridate ad Arsace. 
 
Lucrezio 

Cenni biografici; la poesia didascalica e le fonti di Lucrezio. 
La struttura del De rerum natura, i rapporti con l’epicureismo e l’anti-Lucrezio. 
De rerum natura: traduzione di I, vv.1-49 (inno a Venere); vv. 62-79 (elogio di Epicuro); in italiano I, 50-61 
(argomento); I, 80-101 (Ifigenia); I, 921-950 (la funzione della poesia); II, 216-299; 251-262 (il clinamen); IV, 1058-
1140 (la follia dell’amore); III, 830-869 (paura della morte); III, 931-977 (Natura); VI, 1230-1246; 1272-1286 (la 
peste). 
 
Cicerone 

Biografia dettagliata. I processi a Roma. 
Le orazioni giudiziarie: Pro Roscio; Verrinae, Pro Archia, Pro Sestio, Pro Caelio; Pro Milone 
Le orazioni deliberative: Pro Lege Manilia; Catiliniariae; Philippicae.  
Catilinariae: traduzione commentata di I, 1-2; 10-13; 16-18 (in italiano 32-33); II, 7-9 (in italiano 18-23) 
Le opere retoriche: De oratore, Brutus e Orator. Le operazioni, la suddivisione e gli scopi dell’orazione. 
Le opere e il pensiero politico: De Re Publica e De Legibus 
Le opere il pensiero filosofico: De finibus bonorum et malorum; Tusculanae disputationes; De officiis; Cato maior de 
senectute; Laelius de amicitia. 
L’epistolario. 
 

Virgilio 

Biografia e contesto storico: i circoli del consenso e del dissenso; il programma culturale di Augusto. 
Bucoliche: struttura, confronto con Teocrito. Traduzione della I ecloga; lettura in italiano dell’ecloga IV. 
Georgiche: struttura e fonti. Lettura in italiano di I, vv. 119-141 (teodicea del lavoro) e IV, 453-527 (Orfeo ed Euridice). 
Eneide: struttura e confronti con l’epica omerica.  
 
EDUCAZIONE CIVICA: nella trattazione di Cicerone, ci si è soffermati sullo svolgimento e l’organizzazione dei 
processi a Roma e della struttura delle orazioni giudiziarie. È stata assegnata anche la lettura di R. Harris, Imperium, 
commentata attraverso dibattito in classe.  
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