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LA SATIRA (vol.1A) pagg.312-324 

LUCILIO e la satira, la satura, un genere soltanto latino, la tematica delle satire,  

le caratteristiche della poesia di Lucilio, la lingua, lo stile, la poetica 

 

LA TARDA REPUBBLICA (vol.1B) 

LUCREZIO pagg.22-35 

La vita e l’opera 

L’epicureismo di Lucrezio 

La poetica 

La lingua, lo stile, la metrica 

La primavera di Lucrezio: un tema umanistico   pag.42 

Il filosofo di fronte alla morte: Socrate ed Epicuro pagg.72-73 

Timore della morte, tedio per la vita   pag.76 

Lettura antologica dal “de rerum natura” in latino : 

L’inno a Venere      pag.39 

Elogio di Epicuro      pag.47 

L’epicureismo non può essere accusato di empietà pag.50  

La superiorità del sapiente     pag.58 

Lettura in italiano: 

Dedica a Memmio        pag. 45.(vv.44- 50) 

Varietà delle forme degli atomi    pag.67 

La follia d’amore      pag.79 

La peste        pagg.95 - 96 

 



 
 

 

LA LIRICA- I POETAE NOVI  

La poetica del circolo pagg. 103-104 

CATULLO pag.107 e segg. 

La vita e il liber catullianus 

Le nugae 

La poesia d’amore per Lesbia 

I carmina docta 

La poesia epigrammatica greca pag.123 

Lettura di esametro, pentametro, falecio, endecasillabo saffico 

 

Testi in latino 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus    pag.132 

Quintia formosa est multis. Mihi candida, longa  pag.136 

Ille mi par esse deo videtur    pag.137 

Il passerotto di Lesbia     pag.141 

Nulla se dicit mulier mea nubere malle    pag.144 

Dicebas quondam solum te nosse Catullum   pag.144 

Odi et amo        pag.146 

Miser Catulle, desinas ineptire     pag.150 

Cenabis bene mi Fabulle apud me    pag.163 

Testo in italiano 

Multas per gentes et multa per aequora vectus  pag.171  

 

CICERONE : vita e opere pag.194 e segg. 

Le orazioni pagg.197-202 (Verrine, pro Sestio, pro Milone,Catilinarie) 

 Le opere retoriche pagg.203-205 (De oratore, Brutus, Orator) 

Le opere filosofico – politiche (il De republica) pag.205  

Somnium Scipionis pagg.316-317 



 
 

 

Le opere filosofiche (De finibus, Tusculanae Disputationes, De amicitia, de senectute)        

                                 pagg.208-213  

I processi a Roma    pagg.237-238 

Le riflessioni sull’etica  pagg.302-304 

 

Lettura in latino dei seguenti passi del libro di letteratura 

Verrine: il processo a Verre non è per il senato un pericolo pagg.235-236 

    Il tentato furto della statua di Ercole   pagg.239-241 

Catilinarie: l’esordio più famoso     pagg.244-245 

Cato maior : esercitare la memoria     pagg.305-306 

Laelius de amicitia: :l’amicitia non può esistere che…. pag.311 (paragr.18)   

De re publica: il destino ultraterreno dei benemeriti  pagg.320-322 

De re publica: la gloria umana è vana    pagg.322-323  

      

Traduzione di versioni da “Callidae voces” 

 

DALLA REPUBBLICA AL PRINCIPATO (vol. 2) pag.24  

Il contesto culturale 

Il circolo di Mecenate 

VIRGILIO 

La vita e le opere (Bucoliche, Georgiche, Eneide)  pagg.24 – 47 

Il dominio dell’Eros (pagg.87-88) 

Lettura antologica di Bucoliche, Georgiche: 

Bucoliche I (in latino)      pag.59 e segg. 

Bucoliche IV(in italiano/fotocopia)    pag.69 

Georgiche I,118-146 (in italiano)     pagg.80-81 

Georgiche II,458-474 (in latino)     pagg. 82-83 

Georgiche II,490-502 (in latino)     pagg.84-85 



 
 

 

 

LIVIO (vol.2)        pagg.447- 452 

La vita  

L’opera 

Lettura antologica dei seguenti testi in latino tratti dal libro di letteratura: 

La violenza di Tarquinio       pagg.484-485 

Le oche salvano il Campidoglio     pagg.494-495 

 

Traduzione di versioni dal testo “Callidae voces” 

 

GRAMMATICA E SINTASSI 

 

Revisione della morfologia e della sintassi del biennio 

L’infinito storico 

Il discorso indiretto 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

Da “Callidae voces”: 

Livio    pag. 446 n°275; pag.450 n.285  

Seneca   pag.478 n.328; pag.479 n.329; pag.481 n.334 

Plinio il giovane pag.506 n.383; pag.508 n. 386 

Lettura del “Satyricon” di Petronio 
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