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Libri in adozione:  

LIBRO DI TESTO: E. Cantarella – G. Guidorizzi, Humanitas. Cultura e letteratura latina, vol. 1 – 

Dalle origini all’età di Cesare; vol. 2 – Dall’età di Augusto ai regni romano-barbarici, Mondadori 

Education, Milano 2018. 

 

Attività di recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2020-2021 per alunni destinatari di PAI e di 

consolidamento per gli altri alunni della classe. 

Selezione e conseguente ripresa delle tematiche principali su Cesare.  

 

GAIO SALLUSTIO CRISPO 

Dal negotium all’otium. Le opere: De Catilinae coniuratione, Bellum Iugurthinum, 

Historiae. Caratteri della storiografia sallustiana: l’intento moralistico e la funzione “civile” della 

storiografia; il genere monografico e la funzione degli excursus; il ritratto paradossale e l’indagine  

psicologica sui personaggi; la riflessione sulla crisi della repubblica, l’esaltazione degli antiqui  

mores ed il tema del metus hostilis; i discorsi di Memmio e Mario e il ruolo di quest’ultimo; il ruolo  

di Giugurta; la virtus e la corruzione. 

Il De Catilinae coniuratione: lo sfondo storico; struttura e contenuti; i personaggi: carattere tragico e 

contraddittorio del protagonista. Lingua e stile. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

Il concetto di gloria e virtus De Cat. Coniuratione 1-2. 

Il ritratto di Catilina De Cat. Coniuratione 5, 1-8. 

MARCO TULLIO CICERONE 

Carta di identità dell'autore: Cicerone. Le fasi biografiche più rilevanti e primi accenni alla 

produzione. L'epistolario "reale". La parola come strumento di lotta politica; le orazioni suddivise a 

seconda dei fatti storici (schematizzazione); le proposte ciceroniane per risolvere la crisi della 

repubblica: "la concordia ordinum" e il "consensus omnium bonorum"nelle relative orazioni chiave; 

i suoi principali "nemici"e le relative orazioni. Il teorico dell'eloquenza nelle opere del De oratore, 

Brutus, Orator. De oratore: il modello dei dialoghi platonici, la cultura, la probitas e la prudentia. 



Orator: il ritratto dell'oratore ideale nella finalità del  probare, delectare, flectere. Il Brutus e le 

polemiche tra atticismo e asianesimo; il pensiero politico nella forma di stato migliore, il De re publica 

(testo mutilo e cenno al Somnium Scipionis). La tipologia e le caratteristiche dell'uomo politico e le 

possibili qualità morali nel De re publica. De finibus bonorum et malorum; De officiis-il significato 

del titolo; la tematica dell'honestum e dell'utile; la questione degli istinti naturali dell'uomo che danno 

vita alle virtù; il decorum. Il Cato maior de senectute e il Laelius de amicitia: le tematiche principali 

della vecchiaia (Cato) e amicizia (Laelio). La "trilogia teologica" ciceroniana in funzione della 

politica: De natura deorum, De divinatione, De fato. L'Epistolario: caratteristiche, i quattro gruppi, il 

valore storico/culturale/biografico. 

Lettura, analisi tematica e stilistica dei seguenti testi: 

"L'amicizia non nasce dall'interesse"- testo in traduzione (Laelius, 26-28) 

"Ad Familiares, 7, 28"- testo in traduzione 

Filippiche 2,53-55 -testo in lingua 

Lavoro sul lessico dell’orazione. 

TITO LUCREZIO CARO 

Brevi cenni sulla sua biografia misteriosa. Breve riferimento a Epicuro e alla filosofia epicurea  

De rerum natura: genere, struttura (le tre diadi, l’opposizione fra incipit e finale di ogni libro), 

finalità. La poesia come strumento di conoscenza: dichiarazioni di poetica. I contenuti: la fisica: la 

materia, gli atomi, la psicologia: il timore infondato della morte, la teoria delle passioni; 

la cosmologia: la decostruzione dei miti cosmogonici. La polemica contro la religione. La statura  

epica di Epicuro nel poema.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Inno a Venere; 

Elogio di Epicuro ;  

Gli orrori della superstizione: il sacrificio di Ifigenia (libro I, vv. 80-101, in traduzione italiana); 

La felicità del saggio (libro II, vv. 1-62, in traduzione italiana); 

La peste di Atene- sola lettura (libro VI, vv. 1230-1286) 

L’ETA’ AUGUSTEA 

Sintesti del quadro storico secondo le tappe più importanti: la morte di Cesare, il secondo triumvirato 

e la battaglia di Filippi; lo scontro fra Ottaviano e Marco Antonio. La battaglia di Azio e la nascita 

del principato. L’ascesa al potere di Augusto. Il programma augusteo: la pacificazione sociale; la 

restaurazione morale e religiosa. La politica culturale augustea: i grandi temi (la pax Augustea e la 

nuova età dell’oro, la restaurazione degli antiqui mores, il mito della grandezza di Roma. Gli 

intellettuali: i circoli di Mecenate, Asinio Pollione e Messalla Corvino.  

PUBLIO VIRGILIO MARONE 



Cenni biografici. Le Bucoliche: il genere, il modello teocriteo. I temi: la rappresentazione della 

natura; la funzione della poesia; i turbamenti della felicità bucolica: gli echi della storia e l’infelicità 

amorosa.  

Le Georgiche: genere, modelli, struttura; temi. La celebrazione della campagna italica e delle attività 

agresti, la ricerca dell’armonia fra uomo e natura all’insegna del lavoro.Approfondimento sulla  

società delle api (libro IV) 

L’Eneide: genesi dell’opera; genere, trama, struttura bipartita (parte odissiaca e parte iliadica). I 

Modelli; i personaggi: la novità dell’eroe epico, Enea; pietas, obbedienza al fato, humanitas; la statura 

“tragica” dei personaggi: la malinconia di Enea; il dolore di Didone.  

Lettura, analisi tematica e stilistica dei seguenti testi: 

L’incipit del poema  

Un addio pieno di rancore (Eneide, IV, vv. 296-396; 407-419, in traduzione); 

Didone si uccide (Eneide IV, vv. 642-705, in traduzione). 

QUINTO ORAZIO FLACCO 

Cenni biografici e l’amicizia con Mecenate; la produzione esametrica (Satire e Epistole); la 

produzione lirica (Epodi ed Odi). Il pensiero:l’invito alla moderazione, la metriotes, la conoscenza di 

sé, la ricerca dell’autarcheia come condizioni per la felicità. 

Le Satire: il genere e i modelli; la varietà di temi e contenuti. L’ironia bonaria sui vizi umani. Lingua 

e stile: l’ironia, la raffinata colloquialità dei Sermones.  

Le Odi: composizione dell’opera; i modelli greci e l’arte allusiva di Orazio; le tematiche, ovvero 

l’amore, il simposio, l’amicizia; la raffinatezza stilistica.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

La conquista dell’immortalità (Odi, III, 30, in traduzione italiana; in riferimento alla funzione 

eternatrice della poesia nel Neoclassicismo e in Foscolo); 

Carpe diem (Odi, I, 11) 

L’ELEGIA 

Il genere, il rapporto con i modelli greci. L’otium e la centralità del tema amoroso. I protagonisti: 

Tibullo, Properzio. Il codice elegiaco: servitium amoris, militia amoris, l’infelicità del poeta-amante. 

PUBLIO OVIDIO NASONE 

Cenni biografici. la produzione dell'amore elegiaco e il suo superamento: Amores, Heroides, Ars 

amatoria, Remedia amoris, Medicamenta. Le principali tematiche che ruotano attorno all'amore; il 

rovesciamento della produzione didascalica e il distacco dalla sofferenza amorosa, in virtù delle 

tecniche più giocose della conquista in amore. Le Metamorfosi: la nuova epica della maturità, il 

concetto di metamorfosi, le tematiche. 

Lettura dei seguenti testi: 



Didone scrive a Enea (Heroides, 7, in traduzione italiana); 

Apollo e Dafne (Metamorfosi, I, vv. 452-480; 490-511; 525-559, in traduzione italiana). 

Brevi cenni a Tito Livio, attraverso la lettura, in traduzione italiana, dell’arrivo di Enea sulle coste 

del Lazio. Ab urbe condita, I,I. 
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