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LETTERATURA LATINA 
 

Libri di riferimento: Opera volumi 1B, 2 
 
� I poetae novi (Opera 1B, pagine 95-98) 
� Catullo e il suo liber (Opera 1B, pagine 99-109) 
� Catullo: lettura, analisi e traduzione dal latino dei seguenti carmina: da 1 a 14, 31, 

49, 51, 70, 72, 73, 75, 83, 85, 86, 92, 93, 101 
� Cicerone: la vita, il contesto storico e l'evoluzione del suo pensiero politico (Opera 

1B, pagine 184-187) 
� Cicerone: i temi e le costanti letterarie delle orazioni, delle opere retoriche, 

filosofiche, politiche, filosofiche, poetiche e degli epistolari (Opera 1B, pagine 188-

203) 
� Approfondimento sulla storia dell'oratoria (atticismo, asianesimo, neoatticismo, 

neoasianesimo) e sulla sua diffusione a Roma (Opera 1B, pagine 211-214) 
� Approfondimento sulle filosofie ellenistiche e sulla loro diffusione a Roma 
� Cicerone: lettura, analisi, e traduzione dal latino dei seguenti capitoli del De 

Amicitia: da 1 a 15, da 17 a 25, da 33 a  36, 65, 66 
� Cicerone, lettura in lingua italiana di tutti gli altri capitoli del De Amicitia 
� L'età augusea: cenni storici, la figura di Augusto, la sua politica interna e la sua 

politica culturale (Opera 2, pagine 9-29) 
� Virgilio: la vita, il contesto storico e il rapporto con il potere (Opera 2, pagine 32-35) 
� Virgilio: le Bucoliche, le Georgiche e l'Eneide: la struttura poetica, i modelli, i 

contenuti, i temi costanti e la loro evoluzione nelle tre opere (Opera 2, pagine 36-55) 
� Virgilio: lettura, analisi e traduzione dal latino dei seguenti passi: Bucolica I; Amor 

omnibus idem (Georgica III, vv. 242-279); Eneide, libro I vv. 1-11, libro IV vv. 331-

361, 450-468, 651-671, libro XII vv. 887-952 
� Virgilio: lettura in lingua italiana dei seguenti passi: Secol si rinnova (Bucolica IV), 

lode all'Italia (Georgica II), il mito di Orfeo ed Euridice (Georgica IV) 
 

SINTASSI LATINA 
 

Libro di riferimento: Nuovo Comprendere e Tradurre manuale 
 
� Ripasso dei principali complementi  
� Ripasso delle subordinate più frequenti nelle opere degli autori  
� Ripasso del gerundio, del gerundivo e della perifrastica passiva 
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