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In giallo sono gli argomenti svolti nel corso dell’anno, in fucsia quelli che non sono stati affrontati. 
 

Modulo 1: L’età di Cesare (78 – 44 a. C.) 
 

 (settembre – dicembre) 
 

Argomenti Testi in italiano 
 
Caratteri culturali dell’epoca 

 
 

 
Cicerone: 

- La vita 
- Le opere 
- Un nuovo progetto politico e sociale 
- La parola come strumento di lotta politica: le orazioni 
- La parola a chi la usa: le opere retoriche 
- Per una organizzazione dello stato romano: le opere 

politiche 
- Dolori privati e difficoltà politiche: le opere filosofiche 
- Il “vero” Cicerone: l’epistolario 

 
 
 

 
Testi: pp. 192, 195, !97; 

 

Lucrezio: 
 

- Il poeta dell’epicureismo 
- Una biografia con molte incertezze 
- L’opera: il poema che traduce Epicuro 
- Il genere letterario 
- I temi del De rerum natura 
- L’interpretazione dell’opera 
- Lingua e stile 

 
 

 
 
 
 

 Testi: pagg.409, 416. 

 

Sallustio: 
- Revisione del pensiero 
- Bellum Iugurthinum 

 
 
Testi: pagg.388, 389,400. 
 

 
 
 
 



Modulo 2: L’età di Augusto 
 (dicembre - maggio) 

 
Argomenti  Testi in italiano 

 
- Caratteri culturali dell’epoca 

 

 
Testi: pag.10 

Virgilio: 
 

- L’autore classico per eccellenza 
- Una vita per la poesia 
- Le Bucoliche 
- Le Georgiche 
- L’Eneide 

 

 
 
  
Testi: pag.102 

 
Orazio 

- Il più grande lirico dell’età augustea 
- Il figlio del liberto alla corte di Augusto 
- Gli Epodi 
- Le Satire 
- Le Odi 
- Le epistole 

 
 

 
 

 
Testi: pagg.198; 201. 

 
L’elegia: 

- Caratteristiche del genere 
- L’elegia un genere dall’origine e dall’identità 

complessa 
- Cornelio Gallo e gli inizi dell’elegia latina 
 

 
Testi: pag.280. 

 
Tibullo 
-La vita e le opere 

• Il Corpus Tibullianum 
 

 
 
 

Testi: pagg.284; 293. 

 
Properzio 
 

• La vita e le opere 
 

 
 
 

Testi: pag.287 

 
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 
- 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 

 

 
 

 
 
 
 
Testi: pagg.315,320; 324; 325,336; 355. 



 

Livio: 

- La 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 

 

 

 
 

Testi: pp.47, 48. 

 

 
Brani in latino: 
 

Cicerone: 
 

• Oratio in Catilinam prima, 1-2; 5(10-11) 
 

 
Lucrezio:  

• De rerum natura: I, 1-43; I, 62-79; I, 80-101 
 
Virgilio:  
 

• Bucolica I 
 
Orazio: Odi:  I, 9 

               I, 11 
   I, 37 

III,30  
Satira: I,9   

 
Durante il periodo di DAD si è prediletta l’analisi critica letteraria dei vari autori, rispetto alla 
traduzione dei testi. 
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