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Argomenti svolti 

 

 

Cicerone:  

La vita, la carriera politica, l'ideologia, la formazione retorica. 

Le orazioni giudiziarie e deliberative. Le finalità dell’oratoria secondo Cicerone; le "parti" 

dell'oratoria. Contenuto e caratteristiche delle principali orazioni giudiziarie e deliberative. 

Le opere retoriche: il De oratore, il Brutus, e l’Orator (articolazione, contenuto e finalità). 

Le opere politiche: il De republica e il De legibus (struttura, contenuto e caratteristiche formali). 

Le opere filosofiche: la Consolatio, l’Hortensius, gli Academici libri, il De finibus bonorum et 

malorum, le Tusculanae disputationes, il De natura deorum, il De divinatione, il De fato, il Cato 

maior de senectude, il Laelius de amicitia, il De officiis (articolazione, contenuto, pensiero, stile e 

lessico). 

Il metodo "dossografico" e l'eclettismo. L'ideale dell'humanitas.  

Gli epistolari: le raccolte, il contenuto e lo stile.  

 

 

L’età Augustea: 

Introduzione al contesto storico e culturale dell'età augustea; la restaurazione morale e religiosa; lo 

sviluppo delle arti e delle lettere; i temi della propaganda augustea e l'appoggio degli intellettuali 

alla politica di Augusto; la figura di Mecenate. 

 

 

Virgilio: 

La vita, la formazione culturale, la poetica, il rapporto con Augusto e Mecenate, l’adesione 

all’Epicureismo.  
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Le Bucoliche: gli elementi tradizionali e le innovazioni rispetto al genere bucolico, la struttura 

dell'opera, l'ambientazione e i temi, lo stile.  

L’ Egloga I: l'impianto dialogico, i personaggi, il contenuto, i significati e le simbologie. 

L’Egloga IV: lo spirito religioso e profetico, la concezione della storia, la descrizione dell'età aurea. 

Le Georgiche: i modelli letterari del genere epico-didascalico, la struttura e l'articolazione 

dell'opera, il contenuto e i temi, il messaggio morale, i temi dell'amore e della morte. Il personaggio 

di Aristeo e il mito di Orfeo e Euridice. La "teodicèa" del lavoro, la concezione dell'amore, la 

dedica a Mecenate, il rapporto con l'ideologia augustea. 

L’ Eneide: l'argomento, il genere letterario, i precedenti letterari e il confronto con il modello 

omerico; i rapporti con l'ideologia augustea; i temi della devozione religiosa, del fato e dell'amore. 

 

 

Quinto Orazio Flacco: 
La biografia, la formazione culturale e filosofica, la poetica.  

I Sermones: le riflessioni sul genere letterario, le caratteristiche formali, strutturali e stilistiche, i 

contenuti, i messaggi e le influenze filosofiche; il personaggio del satirico.   

Gli Epodi: caratteristiche, stile, metrica e contenuto. 

Le Odi: la poetica, i modelli greci, le caratteristiche, la varietà dei contenuti e la molteplicità dei 

registri stilistici. La dottrina filosofica dell'Epicureismo nelle Odi di Orazio. 

le Epistole: i caratteri, i contenuti, i messaggi; l' Ars poetica. 

I concetti di metriòtes, modus, mediocritas e autàrkeia in Orazio. 

 

 

Il genere letterario dell’elegia  

Le caratteristiche: metro, origine, temi, destinazione, autori 

Cenni a Mimnermo e all’elegia greca. 

Le caratteristiche della poesia elegiaca latina.  

Cornelio Gallo: la vita, la formazione culturale, la poetica, le opere.  

Il peso dell'elemento soggettivo nell'elegia latina 

 

 

Albio Tibullo: 
La vita e la cronologia delle opere.  

Le elegie del "Corpus Tibullianum": figure femminili, temi convenzionali e rielaborazioni letterarie; 

lo stile.  

L'antimilitarismo e l'idealizzazione della vita dei campi in Tibullo. 

 

 

Sesto Properzio: 
La vita e le opere; il rapporto con Mecenate e con Augusto. 

I libri I e II delle Elegie: l'amore come scelta di vita e di poetica; l'anticonformismo in Properzio. La 

struttura, il contenuto, i riferimenti mitologici e lo stile dell’Elegia I,1; il mito di Atalanta e 

Milanione 

I libri III e IV delle Elegie: l'ampliamento dei temi e l'adeguamento alle esigenze augustee; le elegie 

del "discidium"; il mutamento dei toni e dei temi; gli aspetti celebrativi ed eziologici legati alla 

propaganda ufficiale; le "elegie romane"; le novità nelle elegie erotiche;  

Le caratteristiche dello stile poetico di Properzio. 

 

 

Publio Ovidio Nasone: 

La vita, la formazione culturale, la produzione poetica, la relegazione a Tomi.  

Gli Amores, le Heroides, l’Ars amatoria, i Remedia amoris e i Medicamina faciei feminae: 

l'ideazione, il genere, i modelli, la struttura, il contenuto, i temi e i significati, i precedenti letterari e 

le innovazioni, lo stile. 
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Le Metamorfosi: genere letterario, struttura e articolazione, rapporto con i modelli, contenuto, temi 

e stile. Il mito di Apollo e Dafne nelle Metamorfosi.  

I "Tristia" e le "Epistulae ex Ponto": genere letterario, elementi autobiografici, contenuto, stile. 

L’eredità letteraria di Ovidio nei secoli successivi. 

 

Tito Livio: 

La vita, la formazione culturale, l’ideologia politica, i rapporti con Augusto. 

Gli Ab urbe condita libri. 

Il metodo storiografico, l'elaborazione letteraria, l'organizzazione della materia, l'inserimento dei 

discorsi, la varietà, lo stile e le scelte lessicali negli Ab urbe condita libri.  

Il successo di Livio in epoca contemporanea e nei secoli successivi. 

 

Di tutti gli autori citati sono stati letti, analizzati e commentati i brani antologici proposti nel 

libro di testo in traduzione italiana. 

 

 

Lettura in lingua latina, traduzione e analisi dei classici: 

 

Cicerone, Catilinaria I, 1-2 

 

Virgilio, Bucoliche, Egloghe I - IV 

 

Orazio, Odi I,9 - I,11 - III,13 -  III,30 

 

Tibullo, Elegia I,1, vv. 45-78  

 

Properzio, Elegia I,1 vv. 1-38. 
 

 

Tali contenuti sono stati trattati in didattica digitale integrata e in didattica a distanza, seguendo 

l’alternanza e la percentuale di presenze in aula previste dalle normative in relazione all’andamento 

della pandemia Covid-19.   

 

Il programma è stato inserito sul RE (sezione “Materiali didattici”) e inviato tramite mail 

istituzionale ai rappresentanti degli studenti, che hanno risposto ufficializzandone l’approvazione. 

   

 

Roma, 28 Maggio 2021    La docente, Prof.ssa Bruna Fontana 

                                                                                           Bruna Fontana 

 

                                                                                           Le studentesse rappresentanti di classe  

                                                                                          

                                                                                           Sabrina Cavallo 

 

                                                                                            Alice Papa 

 

 

 


