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POESIA 
 
Catullo. (completamento del programma dello scorso anno). 
Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani Carme 2 (lettura, traduzione e 
commento); Carme 109 (Un patto eterno di santa amicizia); carme 72 (Ti amo o ti voglio 
bene?); carme 13 (Invito a cena in dolce compagnia); carme 101 (Sulla tomba del fratello). 
Relativamente a questo carme, è stato proposto il confronto con il sonetto di U. Foscolo 
“In morte del fratello Giovanni”. 
L’invito a cena come topos letterario (fotocopia fornita dall’insegnante). 
 
Lucrezio: biografia, l’opera, l’epicureismo di Epicuro, la poetica, la lingua, lo stile e la 
metrica. 
Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani: Proemio, I vv 1-20 (Venere, l’amore 
che muove la natura); I vv. 21-43 (Venere conceda la grazia al canto e la pace agli 
uomini); I vv.80-101 (I danni della religione); III vv.830-851 (Nulla è la morte per noi); 
 
 Lettura in traduzione e commento dei seguenti brani: I vv. 62-70 (Epicuro in soccorso 
degli uomini); VI vv. 1138-1181 e confronto con la descrizione della peste di Tucidide, 
sempre in traduzione italiana. 
 
L’età di Augusto: il contesto storico, la Pax Augusta e la nascita del Principato, la 
restaurazione morale e religiosa, la riorganizzazione dell’esercito, la politica culturale di 
Augusto, sviluppi dell’estetica alessandrina nella poesia augustea, il circolo di Mecenate, 
gli altri promotori di cultura. 
 
Virgilio: biografia, cronologia delle opere. Le Bucoliche: modelli, contenuti, temi. Le 
Georgiche: struttura, modelli e messaggio, i caratteri, i temi. L’Eneide: la struttura, i 
rapporti con l’epica latina e i contenuti, il rapporto con i modelli, il protagonista, il 
messaggio, caratteri formali della poesia di Virgilio. 
 
Appendix Vergiliana. 
 



 
 

 

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani:  Bucoliche, Egloga I (lettura in metrica, 
traduzione e commento); Eneide I vv. 1-11. 
 
Lettura in traduzione e commento dei seguenti brani: Georgiche, IV vv. 485-527 (La 
tragica fine del cantore, p. 135); Approfondimento su Orfeo (p. 139 ss.). 
Eneide, II vv. 506-558 (La morte di Priamo, p. 96); IV vv.296-330 (La supplica di Didone); 
331-361 (La replica di Enea, p.113); III vv. 41-61 (Polidoro) e confronto con l’episodio di 
Pier delle Vigne, presente nel XIII libro dell’Inferno di Dante (materiale fornito 
dall’insegnante). Approfondimento sulla figura di Didone (pp. 122-123). 
 
 
Orazio: biografia, cronologia delle opere. Le Satire: la poetica della satira, i caratteri delle 
satire, contenuti, messaggio, lo stile. Gli Epodi: I caratteri, i contenuti. Le Odi: la poetica 
delle Odi, il rapporto con i modelli, i contenuti, lo stile. Epistolae: caratteri, contenuti e 
messaggio. L’Ars Poetica. 
 
 
PROSA 
 
Cicerone: biografia, le orazioni, lo stile delle orazioni, le opere retoriche, De re publica, 
opere filosofiche, le epistole, le opere poetiche. 
Il processo a Roma.  
L’amicizia degli antichi e quella dei moderni. 
Lettura, traduzione e commento dei seguenti passi: In Verrem II 4, 94 (T10); In Verrem II 
4, 109-110 ((T14); Pro Archia 18-19 (p. 435 ss.); Oratio I in Catilinam 1-2 (T2);  Oratio I in 
Catilinam 32-33 (T5); Laelius de amicitia 20 (T28); Somnium Scipionis 5 (T26);  De officiis 
I, 85-86. 
 
Lettura in traduzione e commento dei seguenti passi: Somnium Scipionis 6-8 (T28); De 
officiis III 21, 22 e 28 (T30); 
 
Livio: biografia, Gli Ab Urbe condita libri, La struttura, i contenuti, le fonti dell’opera, il 
metodo di Livio, lo scopo dell’opera, le qualità letterarie, lo stile. 
 
Lettura, traduzione e commento dei seguenti passi: Praefatio dell’opera, par. 1-8 (T1); 
Praefatio della terza decade XXI, 1-5 (T2); Tarpea I, 11, 5-9; Il ritratto di Annibale XXI 4 
(T15); La sorella degli Orazi”: tra amore e patriottismo I, 26, 2-5; La presa di Sagunto XXI 
16, 1-6 (testo fornito dall’insegnante). 
 



 
 

 

Lettura in traduzione italiana e commento dei seguenti passi: Prima di Zama: il discorso di 
Annibale XXX 30 (T16);  Prima di Zama: il discorso di Scipione XXX 31. 
 
SINTASSI 
 
Ripasso delle strutture sintattiche presenti nei brani tradotti, proposizione dichiarativa 
introdotta da quod/quia, periodo ipotetico dipendente, comparative reali e ipotetiche. 
Nell’ora di sintassi sono state tradotte versioni di autori vari, ma in particolare di Cicerone 
e di Livio. 
 
 
Ancona, 08.06.2018                                                                               Il docente 
                                                                                                          Roberta Di Giacomo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Compiti per le vacanze. 
 
Dal testo Ad Exemplum, versioni p. 376 n. 417, n. 419, n 420; versione p. 272 n. 267, p. 
274 n. 274, p. 276 n. 277. 
 Si raccomanda la lettura in traduzione italiana del De brevitate vitae di Seneca. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 


