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Strumenti 

Libri di testo: 
GARBARINO Vivamus voll.1 e 2 
Piattaforma CLASSROOM 
Blog: http://lacittadellefrottole-q3.blogspot.it/ 
Per un errore nella compilazione del foglio con i libri di testi agli studenti è stato segnalato di 
acquistare il vol.2 solo alla fine di settembre. Nei primi due mesi di scuola sono stati studiati autori 
del 1° volume  

 

Requisiti minimi  
Gli alunni devono essere in grado di presentare gli autori e le opere studiate con un discorso 
coerente e completo, collocandoli correttamente nel contesto storico e letterario 
Devono essere in grado di analizzare i testi studiati almeno in traduzione italiana 
Devono essere in grado di riconoscere i tratti fondamentali della poetica degli autori (idee poetiche, 
filosofia, stile, lessico) 

 

0.1. CESARE 

Vita e opere. 
Le opere perdute 
Il genere dei Commentarii 
L’attendibilità storica 
Lingua e stile dei Commentarii 

Lettura e traduzione di passi scelti dal DE 
BELLO GALLICO 
T2 Incipit 
T4 – T6 – T7 - T8 – T9- T10 - T11 – T12 

0.2 SALLUSTIO 
Testi e integrazioni al manuale scolastico in:  
http://lacittadellefrottole-q5.blogspot.it/search/label/Latino 

Vita e opere 
La funzione della storiografia 
La congiura di Caltilina 
Il Bellum Iugurthinum 
Le Historiae 

Lettura e traduzione di passi scelti dal  
DE CONIURATIONE CATILINAE 
BELLUM IUGURTHIMUM 
T1, T2, T3, T4, T5, T9, T10, T11 

http://lacittadellefrottole-q3.blogspot.it/
http://lacittadellefrottole-q5.blogspot.it/search/label/Latino


 
 

 

Lo stile di Sallustio e il debito con Catone  
 

1. LETTERATURA DELL’ETA’ DI AUGUSTO 
Testi e integrazioni al manuale scolastico in:  
http://lacittadellefrottole-q5.blogspot.it/search/label/Latino 
  

Argomenti  testi 

la politica culturale di Augusto e Mecenate (pp. 437-440) -- 

Virgilio: vita e opere: Cosa sono le Bucoliche e le 
Georgiche 

Egloga I 

  

Orazio, vita opere e idee 
Le Satire 
 

Satira I 
Inoltre vedi infra: modulo sul tempo 
 
 

2. IL TEMA DEL TEMPO 
per i testi e il commento (ove non presenti sul manuale) vedi:  
http://lacittadellefrottole-q5.blogspot.it/2016/05/riepiloghiamo-i-temi-e-i-testi-invista.html 
 

Argomenti  testi 

Orazio e i 100 tipi di “carpe diem” Orazio: Epodo XIII 
Orazio: Ode I,9 vides ut alta stet nive 
candidum soracte 
Orazio: Ode I,11, Carpe diem 
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