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LETTERATURA e AUTORI 

 
L’ETA’ di CESARE (Vol. 1B) 

 

Cornelio Nepote       (Unità 7, pagine 502-503) 

Dati biografici e opere perdute; il De viris illustribus               

 

M. Tullio Cicerone       (Unità 4, pag. 184 ss.) 

L’importanza di Cicerone nella storia della cultura. La vita e le orazioni. Le opere 

retoriche. Le opere politiche. Le opere filosofiche. Gli epistolari. Cicerone nel tempo.     

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi:  

dalle Catilinariae, I, 1-2 e 5-7     pagg. 245-246 e fotocopia 

                              II, 1-2 e 7-9     pagg. 243-244 e 247-249 

 

dalla Pro Caelio, 32-34      fotocopia 

dal Laelius de amicitia, 1-3 (in italiano)    pagg. 274-276 

                                      4-5     pagg. 277-278 

          17-20 (tranne un passo del § 18)   pagg. 279-282 

           30 (in italiano)   pag. 283  

 

L’ETA’ di AUGUSTO  (Vol. 2)                    (Unità 1, pagg. 9-17 + 23-29 + 301 + slides) 

Il quadro storico-politico (in sintesi); l’istituzione del principato. La politica culturale di 

Augusto. Mecenate e gli altri promotori di cultura (Messalla Corvino e Asinio Pollione. 

         

 

P. Virgilio Marone             (Unità 2, pagg. 33 e ss. + slides) 

I dati biografici e la cronologia delle opere. Le Bucoliche. Le Georgiche. L’Eneide. I 

caratteri formali della poesia di Virgilio. L’Appendix Vergiliana.   

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi:  

Bucolica I                pagg. 65 e ss. 

Bucolica IV (in italiano)              pagg. 76-78 

dalle Georgiche, III, vv. 242-279 e IV, vv. 453-527 (in italiano)        pagg. 96-97 

dall’Eneide, I, vv. 1-11              pagg. 103-105 



             IV, vv. 296-361 (in italiano)                     pagg. 143-144 e 118 

                    vv. 450-468              pagg. 119-121 

                    vv. 584-629 (in italiano)            pagg. 123-125 

                    vv. 651-671                       pagg. 126-128 

              VI, vv. 640-… (in italiano)       (fotocopia) 

 

Q. Orazio Flacco                (Unità 3, pagg. 177-187 ) 

La vita e la cronologia delle opere. I Sermones. Gli Epodi.  

dai Sermones, I, 1 (in italiano)            pagg. 204-206 

 

 

LINGUA 
 

Morfologia e morfosintassi 

Revisione dei seguenti argomenti: 

verbi in –io / -ere;  

verbi deponenti  

consecutio temporum e subordinate al congiuntivo (finali, completive, consecutive, interrogative 

indirette) 

participi dei verbi attivi e deponenti (diatesi, rapporto cronologico con la principale) 

gerundio e del gerundivo, perifrastica passiva e utilizzo di gerundio e gerundivo in sub. finali e 

strumentali 

costruzioni del verbo videor 

funzioni di quod 

periodo ipotetico indipendente 

 

 

Testi adottati: 
* G. Garbarino, Opera. Letteratura – Testi - Cultura latina, testi, percorsi tematici 1 e 2, Paravia 

- Pearson 

* N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, Nuovo comprendere e tradurre, Manuale e Materiali 

di lavoro voll. 2 e 3, Bompiani per la scuola 
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