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PROGRAMMA SVOLTO 

  

Letteratura  

 

Ripasso dei principali argomenti e temi affrontati nell’anno precedente.  

Percorsi tematici: amore ed eros nella letteratura latina (Lucrezio, Cicerone, Orazio e Ovidio), 

politica e storia (Cicerone, Sallustio, Augusto e Virgilio), poesia dell’età augustea (Virgilio, 

Ovidio e Orazio) e la filosofia (Cicerone e Lucrezio). 

 

Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare: contesto storico-culturale.  

 

Cicerone: la vita, le orazioni giudiziarie, le orazioni deliberative, le opere retoriche, le opere 

politiche e le opere filosofiche (particolare attenzione è stata riservata alle seguenti opere: 

Catilinarie, Pro lege Manilia, Pro Caelio, De oratore, Orator, Brutus, De re publica, De Officiis, De 

natura deorum, De divinatione e Laelius de amicitia); l’epistolario (cenni) e lo stile.  

I concetti di humanitas, concordia ordinum e l’ideale del perfetto oratore.  

Il pensiero filosofico di Cicerone: caratteri generali, i rapporti con gli stoici e gli epicurei.  

Approfondimenti: l’oratoria dalla Grecia a Roma; le filosofie ellenistiche.  

Traduzione, analisi e commento di Cicerone, Catilinarie I, 1-2; III, 1 

Lettura in italiano e commento di Cicerone, Pro Caelio, 30-34; De oratore I, 18-20 

Approfondimento a cura degli alunni: presentazione Power Point o videolezione su due 

opere a scelta di Cicerone (filosofia). 

 

Sallustio: la vita, la monografia e la storiografia in Sallustio, De Catilinae coniuratione, Bellum 

Iugurthinum, Historiae. I modelli, le finalità e lo stile di Sallustio. Confronto fra le Catilinarie 

di Cicerone e il De Catilinae coniuratione di Sallustio.  



  

 

Approfondimenti: il ritratto nella letteratura classica; confronto fra le monografie di Cesare 

e le opere di Sallustio.  

Lettura in italiano e commento di Sallustio De Catilinae coniuratione 5, 5-7  

 

L’età augustea: contesto storico-culturale.  

Augusto: le Res gestae (il titolo, la storia e i reperti) 

Traduzione, analisi e commento di Augusto, Res gestae I e XV 

 

Virgilio: la vita, le Bucoliche, le Georgiche e l’Eneide*. I caratteri formali della poesia di Virgilio. 

Traduzione, analisi e commento di Virgilio, Bucolica I, 1-45; Eneide I, 1-11 

Lettura in italiano e commento di Virgilio, Bucolica IV.  

 

Orazio: la vita e la cronologia delle opere, le Satire, gli Epodi, le Odi. La poetica e lo stile.  

Approfondimento: la satira latina.  

Traduzione, analisi e commento di Orazio, Carmina I, 9; I, 11; 

Lettura in italiano e commento di Orazio, Sermones I, 6; Carmina I, 37, III, 6 e 30.  

 

La poesia elegiaca (caratteri generali).  

Ovidio: la vita e la cronologia delle opere, gli Amores, le Heroides, l’Ars amatoria, le 

Metamorfosi, le elegie dall’esilio e l’eredità di Ovidio.  

Metrica: il distico elegiaco e l’esametro.  

Traduzione, analisi e commento di Ovidio, Amores I, 9 (1-16); Metamorfosi I, 543-565  

Lettura in italiano e commento di Ovidio, Amores I, 17-46, Heroides X, 1-34, 61-80; Metamorfosi 

III, 454-473 

 

* tale argomento sarà approfondito nel V anno. 

 

Civiltà 

Visita didattica: Le domus di Palazzo Valentini.  

La domus romana, i gladiatori e il foro romano.  

 

Grammatica 

Ripasso delle principali strutture della lingua latina (finali, cum narrativo, infinitive e ablativo 

assoluto) e della morfologia nominale e verbale. 

 

In base al DPCM del 04 marzo 2020, gli argomenti di seguito indicati sono stati svolti come 

didattica a distanza: Cicerone (le opere filosofiche), Sallustio, Virgilio e Orazio. 
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