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Libro di testo: 

G. B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina Vo. 1 e 2 

Mortarino, Reali, Turazza, Catullo 

Mortarino, Reali, Turazza, Virgilio 

Mortarino, Reali, Turazza, Lucrezio 

Mortarino, Reali, Turazza, Livio 

Mortarino, Reali, Turazza, Orazio 

M. De Luca, C. Montevecchi, Callidae voces 

 

Grammatica: 

Laboratorio di traduzione, con ripetizione di elementi della sintassi del verbo e del 

periodo 

 

L’Età di Cesare: 

Il contesto storico e culturale 

 

Lucrezio: 

 Il poeta dell’epicureismo 

 Una biografia con molte incertezze 

 L’opera: l’epicureismo in versi 

 L’epicureismo a Roma 

 Il contenuto del poema 

 Il genere letterario, il poema epico-didascalico 



 I temi del De rerum natura 

 L’interpretazione dell’opera 

 Lingua e stile 

 

Lettura in metrica, analisi e traduzione dei seguenti passi: 

 L’inno a Venere (1, 1-43) 

 Elogio di Epicuro ( 3, 1-30) 

 L’elogio della sapienza ( 2, 1-19) 

 Bisogni naturali e amicizia, valori veri ( 2, 20- 39) 

 Il sacrificio di Ifigenia ( 1, 80-101) 

 Nella morte non vi è nulla da temere ( 3, 830-860) 

 L’ amore, una follia ( 4, 1121- 1170) 

 

Catullo:  

 Una nuova generazione di poeti 

 Alle radici del rinnovamento culturale: l’ellenizzazione  

 Caratteri della poesia neoterica 

 Catullo, il massimo interprete della nuova poesia 

 La poesia dei sentimenti privati: i carmina brevi 

 La poesia dotta di matrice alessandrina: i carmina docta 

 Lingua e stile 

 

Lettura, analisi e traduzione dei carmina:  5, 3, 8, 13,70, 72, 75, 85, 11, 13, 101, 46, 1 

e 51 

 

L’Età Augustea: 

Dalla Repubblica all’Impero 

Il contesto storico e culturale 

 



Virgilio: 

 Virgilio e la cultura europea 

 Una vita al servizio della poesia 

 Le Bucoliche 

 Le Georgiche 

 L’Eneide 

 

Lettura in metrica, analisi e traduzione dei seguenti passi dell’Eneide: 

 Il proemio ( 1, 1- 33) 

 Laocoonte ( 2, 201,- 227) 

 L’ingresso nell’Oltretomba ( 6, 236- 263 ) 

 L’incontro con il padre Anchise ( 6, 679- 702 ) 

 Didone confessa alla sorella l’amore per Enea ( 4, 1-30) 

 L’incontro nell’aldilà (6, 450-476) 

 

Orazio:  

 Il più grande lirico dell’età augustea 

 Il figlio del liberto alla corte di Augusto 

 Gli Epodi 

 Le Satire 

 Le Odi 

 Le Epistole 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 L’elogio della campagna ( Epodi, 2), in italiano 

 Libertino patre natus ( Satire, 1,6  vv. 1-11; 45-131), in italiano 

 Il seccatore ( Satire, 1,9), in latino 

 Vita di campagna e vita di città ( Satire, 2,6), in italiano 

 L’inverno della vita ( Odi, 1, 9), in latino 



 Carpe diem ( Odi, 1,11), in latino 

 L’ aurea mediocritas ( Odi, 2, 10), in latino 

 A Postumo ( Odi, 2, 14), in latino 

 Exegi monumentum (Odi, 3,30), in latino 

 La nave dello Stato (Odi, 1,14), in latino 

 Ad Albio, per consolarlo ( Epistole, 1,4), in latino 

 L’angulus del poeta (Odi, 2,6) 

 

L’elegia: 

La poesia elegiaca latina: caratteristiche del  genere 

 Tibullo, cenni biografici e contenuto dell’opera 

 Cornelio Gallo 

 Gli altri autori del Corpus Tibullianum  

 Properzio, cenni biografici e contenuto dell’opera 

 

Lettura di alcuni passi, in italiano. 

 

Tito Livio: 

 Livio: una storia magistra vitae 

 La vita e le opere 

 Il metodo storiografico e il rapporto con le fonti 

 L’atteggiamento nei confronti del regime augusteo 

 Le caratteristiche della storiografia liviana 

 Lo stile della narrazione liviana 

 

Lettura e analisi di molti testi, spesso presi dal libro di versioni  (Laboratorio di 

traduzione)  

 

 



Ovidio: 

 Un poeta di eccezionale valore 

 Una vita brillante che si conclude in esilio 

 Le opere: non solo elegie 

 Una poesia nuova per una società mondana 

 L’esordio letterario: gli Amores, fra tradizione e innovazione 

 La poesia erotico-didascalica e l’esaurirsi dell’esperienza elegiaca (Ars 

amatoria, Medicamina, Remedia) 

 Fra amore e mito: le Heroides 

 Le Metamorfosi: forma e significato di un progetto ambizioso 

 I Fasti: Ovidio e il regime augusteo 

 Le opere dell’esilio (Tristia e Epistulae ex Ponto) 

 

Lettura in metrica  e analisi dei seguenti passi: 

 Una Musa di undici piedi (Amores 1,1), in italiano 

 La lena, maestra d’amore ( Amores 1,8), in italiano 

 Cercati un nuovo poeta, o Musa (Amores, 4,4), in italiano 

 Consigli per conquistare una donna, ( Ars amatoria, 2, vv. 273-336; 641-666), 

in italiano 

 Un alterco con Cupido ( Remedia amoris, vv. 1-40), in italiano 

 Il dramma di Penelope ( Heroides, 1),in italiano 

 Un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne ( Metamorfosi, 1, vv. 452-567), 

in italiano 

 La triste sorte di Atteone (Metamorfosi, 3,vv. 155-252), in italiano 

 L’infelice storia di Eco (Metamorfosi, 3, vv. 356-401), in latino 

 L’amore impossibile di Narciso ( Metamorfosi, 3, vv. 402-505), in italiano 

 La terribile vicenda di Procne e Filomela ( Metamorfosi, 6, vv. 587-674), in 

italiano 

 Il duello tra Achille e Cigno ( Metamorfosi, 12, 71-145), in italiano 

 Immortalità poetica e fedeltà coniugale ( Tristia,5,15), in italiano 

 Scrivere lontano da Roma è come danzare al buio ( Epistulae ex Ponto, 4,2), in 



italiano 

 L'infelice storia di Eco (Metamorfosi 3, vv.356-401), in latino 

 Aracne è punita da Minerva (Metamorfosi, 6, vv.103-145), in latino 
 
 

 

UDA interdisciplinare "Storia e luoghi della città di Napoli".  
 

La leggenda e il mito del poeta-mago. I luoghi: la Crypta Neapolitana, Castel 

dell'Ovo e Palazzo Carafa. 

 

 

Nell'ambito del percorso su "Rapporto vivi/morti nel mondo greco-romano" 

(UFA), sono stati analizzati e declamati  i passi di: 

Virgilio Eneide VI (Anchise) e Georgiche (Orfeo).  
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