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GRAMMATICA LATINA  
  
Ripresa dei costrutti studiati. Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti  
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LETTERATURA LATINA  
  

ORAZIO  

  
La vita; La poetica; La lingua e lo stile.   

  

Gli Epodi.  

Le Satire. Lettura, traduzione (guidata) e analisi dei seguenti testi: “Il topo di campagna e 

il topo di città”. 

Le Odi. Lettura, traduzione (guidata) e analisi dei seguenti testi: “Il congedo”; “Ode a  

Leuconoe”, “Aurea mediocritas”, “Non pensare al futuro” (I,9).  

Il Carmen saeculare  

  

L’ELEGIA A ROMA. 

Le origini dell’elegia. L’elegia in Grecia e a Roma: analogie e differenze.  

  

Tibullo. La vita, la poetica, l’opera, lo stile  

Lettura (in traduzione) e analisi dell’elegia I,1 (vv.45-56)  

  

Properzio. La vita, la poetica, l’opera, lo stile  

Lettura, traduzione (guidata) e analisi dell’elegia I,1 (“Cinzia”) 

  

  

OVIDIO  

  

La vita, la poetica, le opere, lo stile  

Gli Amores: fra tradizione e originalità  

Lettura e analisi dei seguenti testi: “Ogni amante è un soldato” (in traduzione italiana).  

Le Heroides.  

Ovidio e la poesia didascalica. Ars amatoria, Medicamina faciei femineae e Remedia 

amoris.  
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Lettura, traduzione (guidata) e analisi del seguente passo: “L’arte di ingannare” (tratto 

dall’Ars amatoria)  

Le Metamorfosi 

Lettura (in traduzione) e analisi del seguente passo tratto dalle Metamorfosi: “Apollo e 
Dafne”  

I Fasti  

Le opere dell’esilio  

  

L’ETÀ GIULIO- CLAUDIA  

  

Il contesto storico e culturale  

  

Il rapporto degli intellettuali con gli imperatori  

  

  

SENECA  

  

La vita, il pensiero, le opere, la lingua e lo stile.  

  

I Dialogi.  

De clementia.  

Epistulae morales ad Lucilium. Lettura, traduzione (guidata) ed analisi dei seguenti passi: 

“Riappropriarsi di sé e del proprio tempo” (1); “Come trattare gli schiavi” (47, 1-4;10-11).   
Lettura, traduzione (guidata) ed analisi dei seguenti passi tratti dal  De brevitate vitae: “La 

galleria degli occupati” (in traduzione italiana). 

Apokolyntosis   

  

PETRONIO  

  

La vita.   

  

Il Satyricon. I caratteri. La lingua e lo stile. Il realismo di Petronio  
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Satyricon - La “Cena di Trimalchione”. Lettura, traduzione (guidata) e analisi dei seguenti 

passi “Trimalchione entra in scena” (in traduzione italiana); “Presentazione dei padroni di 

casa”.  

 

  

LUCANO  

  

La vita. Lucano, l'anti-Virgilio: temi, caratteri, lingua e stile della "Pharsalia"  
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