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I TESTI NON PRESENTI NEI LIBRI SONO STATI INSERITI DALLA DOCENTE NEI MATERIALI 

DIDATTICI DEL REGISTRO ELETTRONICO 
 

 

L'ETÀ AUGUSTEA 

Il primo periodo 44-27 a.C., il principato 27 a.C.-14 d.C., la creazione del consenso e la pax 

augusta, l’integrazione difficile, la cripto opposizione del circolo di Messalla, il programma 

conservatore augusteo, il circolo di Mecenate e i poeti augustei. Brano da Res gestae Divi Augusti 

 

VIRGILIO 

Vita ed opere. Bucoliche: struttura, modelli, poetica, egloghe I e IV; Georgiche: struttura, modelli, 

poetica, Lavoro e progresso, Disperazione e morte di Orfeo. Eneide: struttura, modelli, poetica dei 

personaggi. Letture: Proemio, Laocoonte, Priamo, Creusa, Polidoro, Didone, Anchise, Marcello, 

Turno 

 

Competenze trasversali e approfondimenti: Flipped classroom: “Divento un personaggio 

dell’Eneide”, ciascuno studente ha scritto ed interpretato un monologo o un dialogo su un 

personaggio virgiliano. Virgilio e Dante 

 

 

ORAZIO 

Poetica e ideologia: i modelli, lo stile, epicureismo e adesione al regime, le tematiche, la letteratura 

simposiaca; Epodi (VII, X, XIII), Sermones (I,1, I,6, I,9, II,6 passim), Carmina (I,9, I,11, I,38, II,10 

III,30) 

 

PROPERZIO 

L’elegia greco-romana; l’amore per Cinzia: la nequitia e il servitium amoris, l’uso paradigmatico 

del mito; il poeta di regime e “l’integrazione difficile”, la poesia eziologica; letture: I,1, I,6, II,15, 

III,25, IV, 4, IV,7 

 

Competenze trasversali e approfondimenti: Confronto tra carme 8 di Catullo ed elegia III,25 
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LIVIO 

Ab urbe condita, struttura e ideologia, la deformazione dei fatti storici, il mito del mos maiorum, 

l’uso razionalistico delle leggende, la praefatio, dalla monarchia alla repubblica, le figure esemplari 

del mos maiorum,  Romolo e Remo,  Menenio Agrippa, Cincinnato, Lucrezia, Annibale  

 

Competenze trasversali e approfondimenti: Livio e Polibio; lavoro di gruppo su un personaggio 

esemplare v. Modulo 7 di Educazione civica 

 

 

LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA E L’ETA’ NERONIANA 

La successione ad Augusto, i principes e il rapporto con l’ordo senatorius. Nerone e la damnatio 

memoriae: le testimonianze di Tacito e Svetonio e la realtà storica ricostruita dalla critica 

contemporanea 

 

SENECA 

La biografia e il rapporto con Nerone: De clementia: Il principe allo specchio; caratteristiche della 

filosofia e delle opere filosofiche senecane, lo stoicismo senecano, asistematicità, pragmatismo, 

eurismo, lo stile; il de providentia (letture nei Materiali didattici) e le consolationes: 

provvidenzialismo, anànke, la fortuna, il sapiens stoico, la teodicea e le exercitationes, la morte; la 

riflessione sul tempo nel De brevitate vitae e Epistulae ad Lucilium. La ratio e il de ira (Una pazzia 

di breve durata), il presunto cristianesimo e la filantropia stoica, Seneca e la schiavitù nell’Ep. 47. 

Altri testi da De vita beata, Ep.1, Ep. 95, De tranquillitate animi, L’ “altro” Seneca: tragedie 

(Hercules furens, Phaedra, Tyesthes, Medea), il Ludus de morte Claudii: letture antologiche e sui 

materiali digitali del RE; le interpretazioni critiche. 

  

Competenze trasversali e approfondimenti: la schiavitù nel mondo antico e nel mondo 

contemporaneo; la morte di Seneca raccontata da Tacito; Mirra e Fedra a confronto; visione su 

youtube di un estratto dalla Fedra; il nipote di Seneca: Lucano, il rapporto con Nerone, lo stile, 

l’assalto dei serpenti nella Pharsalia 

 

 
 

Roma, 08/06/2022     La docente Laura Febbraro 


