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Lingua latina 
 
-La sintassi del nominativo (ripasso) 
-La sintassi del genitivo 
 
 
 
Storia della letteratura latina 
 
-Lucrezio: vita e opere. 
De rerum natura: L’Inno a Venere (trad. it. non presente sul libro di testo); La dedica 
a Memmio e l’argomento del poema; L’elogio di Epicuro (lat.); L’epicureismo non 
può essere accusato di empietà; La superiorità del sapiente, l’infelicità degli stolti 
(lat.); Non bisogna aver paura della morte!; La follia d’amore; La vita degli uomini 
primitivi; La peste. 
 
-Sallustio: vita e opere 
De Catlinae coniuratione: Il proemio; In che cosa l’uomo si distingue dagli animali; 
La legittimazione dell’attività storiografica; I complici di Catilina; Un congiurato 
troppo loquace: Quinto Curio; Catilina ; Il ritratto di Sempronia (lat.); Il ritratto di 
Catilina (lat.); Cicerone e Catilina in senato; Cesare e Catone (lat.); I discorsi di 
Cesare e Catone (parr. 50-53. trad. it. tratta da altro libro); La battaglia. Morte di 
Catilina (trad. it. Tratta da altro testo). 
 
 
-Cicerone: vita e opere 
Le Verrinae: Il processo a Verre non è per il Senato un pericolo ma un’opportunità; Il 
tentato furto della statua di Ercole (lat.);  
Le Catilinariae: I Cat: Contro Catilina: l’esordio più famoso (lat.); La prosopopea 
della Patria (1 , 16-18, trad. it. Tratta da altro testo); Contro Catilina: la solenne 
conclusione; II Cat: Il ritratto di Catilina (lat.);  
Pro Sestio:  Il manifesto politico dei conservatori 
Pro Caelio: Le false accuse di un’amante abbandonata; La vita vergognosa 
dell’amica di tutti; La prosopopea di Appio Claudio Cieco (trad. it. tratta da altro 
testo) 
Pro Milone: lettura integrale in italiano 
De oratore: La retorica è più difficile di quanto comunemente si creda; Un 
appassionato elogio dell’eloquenza; 



De republica: L’elogio della costituzione mista; Il destino ultraterreno dei benemeriti 
della patria (lat.); La gloria umana è vana 
Laelius:  La dedica ad Attico; L’amicizia non può esistere se non tra persone oneste 
(par. 20 lat.il resto in it.); L’amicizia e l’utile 
Cato maior: Esercitare la memoria per invecchiare bene 
 
-L’età di Augusto: il contesto storico e il contesto culturale 
 
-Virgilio: vita e opere 
Bucoliche: Buc. I, Melibeo e Titiro, i pastori contadini (vv. 1- 25 lat., il resto in it.); 
Buc. IV, Secol si rinnova; Buc. X, L’amore infelice di Cornelio Gallo 
Georgiche: La teodicea del lavoro; Il dominio dell’eros su tutti gli esseri viventi; 
Amore e morte: Orfeo ed Euridice (Il viaggio nell’oltretomba; La tragica fine del 
cantore) 
Eneide: Il proemio (lat.); la tempesta; La caduta di Troia nel racconto di Enea; La 
morte di Priamo; L’ultimo colloquio tra Didone ed Enea (la supplica di Didone, la 
replica di Enea), Il vendicatore futuro; Il tragico epilogo (lat.); La missione e 
l’esaltazione di Roma attraverso la figura di Marcello: La missione di Roma (lat.), Il 
ricordo di Marcello; Eurialo e Niso; La morte di Turno 
 
-Orazio: vita e opere 
Satire: Mecenate e il padre, due modelli di vita: L’amico Mecenate, L’amato padre; 
Un incontro sgradevole 
Odi: Il sigillo; Lascia il resto agli dei (lat.); Carpe diem (lat.); Cleopatra, fatale 
monstrum  
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