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LINGUA E CULTURA LATINA – LETTERATURA  

 
La tarda repubblica 

• Il periodo cesariano: contesto storico, politico e sociale. Epicureismo e stoicismo. 
• La poesia del I secolo a. C.: la nascita di un nuovo gusto poetico. 
• La poesia neoterica 

Catullo 
• La vita 
• Il Liber 
• I modelli 
• La poesia d’amore per Lesbia 
• I carmina docta 
• Le varie tematiche del Liber 
• AUTORI: analisi e traduzione de La dedica del Libellus: versi 1-10 

Lucrezio 
• La vita 
• Il De rerum natura 
• I rapporti con l’epicureismo 
• Lucrezio e la poesia didascalica 
• La religione, la storia, il mito 
• AUTORI: analisi e traduzione dei primi 9 versi dell’Inno a Venere  

Cicerone 
• Premessa storico-politica 
• Il cursus honorum 
• La produzione: opere retoriche, politiche, filosofiche, epistolario 
• Stile e fortuna 
• AUTORI: analisi e traduzione del passo 13 del Somnium Scipionis 

Cesare 
• La vita 
• Opere in versi e prosa 
• Le imprese in Gallia: Commentarii de bello gallico 
• La guerra civile: Commentarii de bello civili 
• AUTORI: analisi e traduzione de La descrizione della Gallia (1-3) dal De bello gallico  

Sallustio 
• La vita 
• La monografia 
• Il Bellum Catulinae 
• Il Bellum Iugurthinum 
• I proemi e la concezione storiografica di Sallustio 

L’età di Augusto 
• Il contesto storico. Lo sfondo politico e i circoli di Mecenate, di Messalla e di Pollione. 

L’ideologia augustea e la produzione letteraria. 
Virgilio 

• La vita 
• Le Bucoliche 
• Le Georgiche 
• L’Eneide 



• AUTORI: analisi e traduzione de Il proemio dell’Eneide "Enea, l'eroe pio" versi 1-7.  
 

GRAMMATICA:  
Ripasso e consolidamento delle strutture morfo-sintattiche e lessicali, con particolare attenzione alla 
sintassi dei casi.  
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
La schiavitù nell’antica Roma, lettura, analisi e commento Art.2 Costituzione; argomento facente parte 
del tema “Problematiche connesse al mondo del lavoro: mobbing, caporalato, sfruttamento”.  
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