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CONTENUTI E TEMPI 
 

Settembre 
  
 

• Le opere retoriche di Cicerone. L’ideale 
del perfetto oratore: De oratore I, 16-20 (in 
trad.). 

• La produzione filosofica e politica di 
Cicerone; il De republica: struttura, 
contenuto e trasmissione del testo. 

• Dal testo in adozione traduzione di brani di 
Cicerone oratore e filosofo con ripasso di 
argomenti di morfosintassi. 

Ottobre 
  
 

• Traduzione e analisi del Somnium 
Scipionis, 1-10. 

• Lucrezio: notizie biografiche, l’adesione 
alla dottrina epicurea, la scelta del poema 
didascalico, contenuto, struttura, modelli, 
linguaggio e stile del De rerum natura.  

• Nozioni di prosodia. Struttura e scansione 
dell’esametro. 

• Dal versionario in adozione traduzione e 
analisi di brani di Cicerone filosofo 

Novembre 
 
 

• Cicerone: dal Somnium Scipionis lettura in 
traduzione e analisi dei paragrafi 12-17. 

• Il De senectute e il De amicitia di 
Cicerone: dal versionario in adozione 
traduzione e analisi di brani di Cicerone 
tratti in particolare da queste due opere. 

• Lucrezio, De rerum natura I,1-43 (Inno a 
Venere: lettura metrica, traduzione e 
analisi. 

Dicembre 
  
 

• Cicerone, Somnium Scipionis, 18-21: 
traduzione e analisi. 

• Dal versionario in adozione traduzione e 
analisi di brani di Cicerone tratti dal De 
senectute e dal De amicitia. 
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• Lucrezio, De rerum natura I, 62-79 (Primo 
elogio di Epicuro); 80-101 (Il sacrificio di 
Ifianassa) : lettura metrica, traduzione e 
analisi. 

Gennaio 
 

• Il De officis di Cicerone: traduzione e 
analisi di brani tratti dal versionario in 
adozione. 

• Lucrezio, De rerum natura V, 925 -1010 
(La vita degli uomini primitivi); VI, 1163-
1214 (La peste di Atene): lettura metrica, 
traduzione e analisi. 

Febbraio  
 

• L’epistolario di Cicerone. Traduzione e 
analisi di Ad Atticum XIII,15. Dal 
versionario in adozione traduzione di brani 
di Cicerone filosofo. 

• L’età augustea: il quadro storico, le Res 
Gestae come strumento di propaganda, la 
politica culturale del princeps, i circoli 
culturali di Mecenate e Messalla Corvino. 
Il classicismo augusteo.  

• Virgilio: vita e opere. Lettura metrica, 
traduzione e analisi della I Ecloga. 

• Livio: quadro biografico, contenuto, 
struttura e finalità dell’opera storica, gli 
orientamenti ideologici dell’autore.  

Marzo  
 

• Livio: lettura in traduzione e commento di 
Ab urbe condita, Praefatio. Traduzione e 
analisi di Ab urbe condita, I, 6-7 (La 
fondazione di Roma) e di altri brani tratti 
dal versionario in adozione.  

• Virgilio: lettura metrica, traduzione e 
analisi della IV Ecloga e di Georgiche, 
I,121-146 (La teodicea del lavoro).. 

Aprile 
 

• Livio: traduzione e analisi di I, 57-58, 
(Lucrezia: una matrona esemplare) e di 
altri brani tratti dal versionario.  

• Virgilio: lettura metrica, traduzione e 
analisi di Eneide I, 1-11 (Proemio) e di II, 
250-301 (Il sogno di Enea). 

Maggio/Giugno 
 

• Origini e caratteri dell’elegia latina 

• Tibullo: notizie biografiche, motivi e 
caratteristiche della produzione elegiaca. 
Lettura in traduzione e commento di 
Elegie I,1. 

• Properzio: notizie biografiche, motivi e 
caratteristiche della produzione elegiaca. 
Lettura in traduzione e commento di 
Elegie I,1 e I,3. 

• Dal versionario in adozione traduzione di 
brani di Livio. 
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