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Sintassi

La  consecutio  temporum del  congiuntivo;  congiuntivo  obliquo,  eventuale,  caratterizzante  e
attrazione modale
Il periodo ipotetico dipendente con apodosi all’infinito e al congiuntivo
Usi particolari delle congiunzioni condizionali
Pronomi e avverbi nella oratio recta e nella oratio obliqua
Oratio obliqua
Le funzioni dell’infinito
          
Prosa

Cicerone
De oratore: ragioni della struttura dialogica, della cornice drammatica, i protagonisti del dialogo
Il perfetto oratore e modello isocrateo
patrimonio etico (probitas e prudentia)
contenuto

Brutus e Orator: i bersagli polemici dell’oratore

De re publica: struttura e contenuto 
Differenza nella concezione dello Stato tra Platone e Cicerone
Confronto tra Polibio, Cicerone e Machiavelli
De legibus

De officiis
De Academica
De finibus bonorum et malorum
Tusculanae disputationes
Le opere di filosofia della religione: De natura deorum, De divinatione, De fato
Gli  Epistolari:  Epistulae  ad  Atticum,  Epustulae  ad  familiares,  Epistulae  ad  Quintum  fratrem,
Epistulae ad Marcum Brutum
Cato maior
Laelius

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani:

De re publica VI 13; 16; Laelius 18-20; Ad familiares I,8, 2-4 Un amaro compromesso



Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani:

De oratore II, 33-37 Un appassionato elogio dell’eloquenza;  Ad Atticum 8, 11, 1-2);  De officiis I,
130-131; 134-137 La ricerca della misura e del buon gusto in ogni atteggiamento; 
Laelius 30-31 L’amicizia e l’utile; Laelius 65-66 La fides è alla base dell’amicizia

Sallustio

Note biografiche
Le ragioni della monografia 
storiografia moralistica
il ruolo dello storico
De Catilinae coniuratione: tema e struttura dell’opera, i personaggi;
Bellum Iugurthinum: tema e struttura dell’opera, i personaggi
Historiae
La ricerca dell’imparzialità
Lo stile
I ritratti paradossali

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani:

De Catilinae coniuratione I, 1-7 In che cosa l’uomo si distingue dagli animali; 9, L’archeologia: la
grandezza di Roma; 5, 1-9 Catilina (ritratto); 14,  1-7 I complici di Catilina; 
Bellum Iugurthinum 6, 1-3 Giugurta (ritratto).

Livio

Note biografiche
Ab urbe condita libri: struttura, contenuti, le fonti, il metodo
Lo scopo dell’opera
Lo stile: Lactea ubertas

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani:

Ab urbe condita I, 6, 3-4; 7, 1-3 La fondazione di Roma; I, 57 Lucrezia (I); 58, 7-11 Lucrezia (II).

Di  tutti  gli  autori  studiati  sono stati  tradotti  brani  tratti  dal  versionario  in  adozione  per  l’ora  di
sintassi.

Poesia

Lucrezio

 Note biografiche
La poetica e i precedenti letterari
Il contenuto, la struttura
Il linguaggio lucreziano



Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani:

De rerum natura, Proemio I, vv. 1-20; I, vv. 50-61 Elogio di Epicuro; I, vv. 80-101 L’epicureismo
non può essere accusato di empietà; II, vv. 1-22 La superiorità del sapiente, l’infelicità degli stolti;
III, vv. 1053-1067 Il taedium vitae; 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani:

De rerum natura I, vv. 21-61 Preghiera letteraria e civile; II, vv. 216-229 e 251-262 Il clinàmen e il
libero arbitrio dell’uomo;  II, vv. 342-370 La giovenca che ha perduto il figlio;  III, vv. 830-869 Non
bisogna aver paura della morte!;  IV, vv. 1141-1170 La passione è cieca;  V, vv. 925-965 La vita
degli uomini primitivi (lettura in traduzione italiana del  Protagora di Platone 320c-323a, 325d-e e
326c-e; VI, vv.1230-1246; 1272-1286 integrata con la lettura sulla peste di Atene tratta dalle Storie
di Tucidide II, 49-50.

Confronto tra il mito dell’età dell’oro in Esiodo e l’idea dell’età dell’oro in Lucrezio, con rimandi a
Virgilio.

Virgilio

L’età di Augusto: contesto storico e culturale
Note biografiche
Le Bucoliche: modelli, poetica, contenuti, temi, influssi della poesia di Callimaco, Teocrito (lettura
in traduzione italiana delle Talisie) e ambientazione arcadica
Le Georgiche: struttura, modelli e messaggio, caratteri, contenuti, temi
L’Eneide: contenuti

Lettura, traduzione e commento dei seguenti brani:

Bucolica I, vv. 1-63; IV, vv. 1-25 Secolo si rinnova
Georgiche II, vv. 490-502 Omaggio a Lucrezio, senza adesione

Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani:

Bucolica I, vv. 64-83;  Georgiche I, vv.118-146 La teodicea del lavoro; III, vv. 242-279 Il dominio
dell’eros su tutti gli esseri viventi

Modulo di Educazione civica

De Officiis: l’honestum e l’utile III, 21-26 e III, 49-57; 
R.R.  Marchese,  Non  nuocere,  aiutare,  non  offendere.  Rileggere  il  De  officiis  di  Cicerone  nel
conflitto tra prossimi e lontani, ClassicoContemporaneo 5 (2019) 52-71



Libri di testo:
 M.De Luca-C.Montevecchi, Callidae voces, Hoepli 2010
G.Garbarino, Luminis orae 1b e 2, Paravia 2015

Ancona, 13.06.2022                                                                                                Il docente

Prof.ssa Roberta Di Giacomo

N.B. I programmi per i compiti estivi saranno a breve pubblicati sul Registro elettronico.


