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PROGRAMMA SVOLTO 

Testi in uso: Orberg, Familia Romana*
                     Menghi, Gori, Voces, autori latini: Cesare e Sallustio ed. Bruno Mondadori*
                     Bettini, La cultura latina, L’età di Augusto, ed. La Nuova Italia 

                    Gusmini, Monfroni, Romussi, Optime, versionario, ed. Marietti scuola

*in possesso dall’a.s. 2015/16

La letteratura della fine della Repubblica e dell’età di Augusto: storia, generi, autori e opere 

Il genere storiografico: Cesare (collegamento con l’anno precedente), Sallustio, Livio

Cesare e i Commentarii:

De bello gallico: VII, 4 (Vercingetorige)

De bello civili: III, 91, 96

Il poema: Eneide e Metamorfosi

Sallustio e la monografia

Bellum Catilinae, capitoli 5 – 13; 25

Il ritratto nella storiografia latina. 

Schede:  Il metus hostilis; Labor, industria 

Livio, Ab urbe condita libri

Praefatio, paragrafi  6-10
III, 26: Cincinnato 

Dalla Terza decade: Annibale XXI, 4; XXII: la battaglia di Canne (in traduzione),

Virgilio 

Dall’ Eneide:  



il Proemio analisi e traduzione; riferimenti intertestuali (Ariosto, Tasso, Omero); lettura dal l. 
II: la presa di Troia (in traduzione italiana);  Laocoonte ( vv 201-216 analisi del testo latino e 
traduzione); l. La storia di Didone ed Enea  (letture in traduzione dal l. IV, passim) 

Vigilio nell’immaginario medievale: anticipatore del Cristo e Mago

Ovidio e la seconda età augustea

Dalle Metamorfosi: Proemio (in latino)

Testi con traduzione a fronte: II, 402-510 : Narciso (lettura); VIII, 611-621: Filemone e Bauci 

Approfondimenti: Mitologia e moderni (Betttini, pp. 212-213).

La fortuna di Ovidio (fotocopia)

Argomenti scelti e condivisi dagli studenti: Oratoria e Cicerone, La commedia latina, La 
donna romana, Il sogno, Il racconto folclorico (Bruto lo sciocco), La poesia d’amore (Catullo 
e Saffo)

Lingua: 
Ripresa e approfondimento del lessico e delle strutture fondamentali del latino a partire dai 
capp. XXV e XXVI di Familia romana (Theseus et Minotaurus; Dedalus et Icarus) quindi 
attraverso la lettura di testi d’autore (in originale e con testo a fronte). 

Metodo per tradurre: analisi della frase semplice e del periodo;  costruzione e traduzione del 
testo. 

Ripresa e approfondimento dei seguenti elementi morfosintattici: morfologia di base del nome 
e del verbo; costrutti sintattici fondamentali: la consecutio temporum del congiuntivo; le 
subordinate al congiuntivo introdotte da cum e da ut ; ablativo assoluto, perifrastica attiva e 
passiva.

Metodo di lavoro: prendere appunti; creare un apparato di note al testo


