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Dall'età dei gracchi all'’età di Cesare
Il contesto storico culturale: la crisi dei valori tradizionali e l'individualismo
  Catullo: vita, pensiero e opere. Poesia greca e poesia latina, l'ambiente culturale dei potae novi, la 

poesia lirica greca e a Roma
Analisi dei seguenti testi in lingua dai Carmina:
- Vivamus atque amemus
- Ille mi par (in italiano)
- Promessa d'amore
- Amare et bene velle
- Odi et amo
- Come un fiore (alcuni versi)
- Multas per gentes et multa per aequora 

– Esortazione alla ragione (in italiano)
Lucrezio, dati biografici e cronologici, la poetica e i precedenti letterari,la struttura, il linguaggio e i 
temi del De rerum natura
 Analisi dei seguenti testi in lingua dal  De rerum natura:
-Il proemio: L'inno a Venere
-La povertà della lingua e la novità della materia (in italiano)
-Il sacrificio di Ifigenia (in italiano)
-La noia esistenziale (in italiano)
-La follia d'amore (in italiano)
-La peste (in italiano)
  Cesare: vita, pensiero e opere. Sintesi delle vicende storiche di cui l'autore è protagonista

-I Commentarii: composizione, contenuti e attendibilità storica
- Dal De bello civili, ‘La compassione di Cesare’ (in lingua).

– Dal De bello gallico, L’incipit dell’opera (in lingua)
– Alesia, il discorso di Critognato (in italiano)

  Cicerone: vita, pensiero e opere.
L'oratoria, cenni sulla storia ed i caratteri del genere
Analisi del seguente testo dalle Catilinariae:



- L’esordio (in lingua)
- ‘La denuncia della congiura’.
Analisi dei seguenti testi dall’Epistolario
- Ad familiares: Ai famigliari, dall’esilio
- Ad Atticum: Ad Attico, dopo la morte di Tullia (in lingua)
L’età di Augusto: contesto storico-culturale; poesia e prosa nell’età di Augusto.
 Virgilio: vita, pensiero e opere.

Le Bucoliche: breve storia del genere da Teocrito a Tasso
Analisi dei seguenti testi dalle Bucoliche:
- ‘Titiro e Melibeo’ (in lingua);

Grammatica e sintassi latina
• Ripresa dei pronomi indefiniti
• Pronomi e aggettivi interrogativi e frasi interrogative direttee indirette
• Verbi deponenti e semideponenti
• Il verbo fio
• Il gerundio ed il supino dei verbi attivi e deponenti
• Il gerundivo
• La coniugazione perifrastica passiva personale e impersonale

Esercizi di traduzione su diversi testi d’autore.

Educazione civica (2 ore)
Il tema dell'educazione alla pace
Testo di riferimento Gustavo Zagrebelsky, Chi vogliamo e non vogliamo essere, Le Monnier
Perché parlare di guerra e di pace
Di quale pace parliamo
La pace nella storia
La guerra come fenomeno sociale: bellicisti vs pacifisti
La guerra come fenomeno sociale: i grandi contro i piccoli
La propaganda e la costruzione del bellum iustum
Le guerre del Novecento e l'articolo 11 della Costituzione
Dopo Hiroshima
Dopo la guerra fredda
Le guerre degli ultimi venti anni: cenni
Presentazione della campagna e del sito Senatomica con lettura di alcuni articoli
Visione di un intervento di Stefano Massini a Piazzapulita su Stanislav Petrov, l'uomo che salvò il 
mondo dal nucleare
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