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   Anno scolastico 2021 - 2022 

       Classe IV      Sez. F 

Docente: Prof.ssa Chiara Di Giorgio 

Disciplina:  Latino 

Libro di testo adottato: Cantarella-Guidorizzi, Civitas. L’età augustea, Einaudi Scuola 

 

Argomenti svolti: 

 
Modulo 0: le opere politiche e filosofiche di Cicerone 

❖ Lettura di alcuni testi, sia dal latino, sia in traduzione italiana: dal De republica: le tre forme di governo 

e la costituzione mista; Somnium Scipionis, par. 13-16, con focus sul modello aristotelico tolemaico del cosmo; 

dal Cato maior de Senectute: par. 3-5 (dal latino); dal Laelius de amicitia par. 20-21 (dal latino), con 

approfondimento sull’amicizia nell’Etica nicomachea di Aristotele nella visione romana e in Cicerone.,  

 

 

Modulo 1: L’età augustea 
❖ Contesto storico dell’età augustea, con focus particolare su: il ruolo della propaganda; il circolo di 

Mecenate; il rapporto fra intellettuali e potere. Visione della puntata di Ulisse, di Alberto Angela, incentrata 

su Ottaviano Augusto. 

 

 

Modulo 2: Tito Livio e gli Ab Urbe condita libri 
❖ Tito Livio: profilo biografico dell’autore e rapporto con Augusto; struttura, temi, argomenti, metodo 

storiografico, rapporto con le fonti, stile degli Ab urbe condita libri, con collegamenti con la parallela 

programmazione di letteratura italiana (Machiavelli e il commento a Livio). Testi, sia in trad. italiana, sia dal 

latino: prefazione all’opera; Lucrezia romana, morte esemplare di una matrona, con ricerca iconografica su 

Lucrezia nell’arte; il mito fondativo di Roma: lettura di La nascita di un eroe: Romolo , con focus sulla 

condizione femminile in età arcaica e di Sangue fraterno. 

 
Modulo 3: Virgilio e le “lacrimae rerum” 
❖ Lettura della biografia romanzata su Virgilio, scritta da Sebastiano Vassalli nel libro Amore lontano; 

profilo biografico e rapporto con Augusto; le Bucoliche e le Georgiche; l’Eneide. Testi (sia in trad. italiana, 

sia in latino): dalle Bucoliche: ecloga I (estratto) ed ecloga IV, con approfondimento sul mito dell’età dell’oro; 

dalle Georgiche: le api come modello di società perfetta; il mito di Orfeo ed Euridice. Dall’Eneide: proemio; 

l’uccisione di Priamo; Didone innamorata; il suicidio di Didone; Eurialo e Niso; la storia di Camilla; la 

morte di Turno. 

 

Modulo 4: Orazio, il poeta delle piccole cose 
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❖ Orazio, profilo biografico e rapporto con Augusto; caratteristiche di Epodi, Satire, Odi ed Epistole. 

Focus sui contenuti dell’Ars poetica. Testi (sia in trad. italiana, sia in latino): dalle Satire: I, 1 

sull’insoddisfazione umana (“est modus in rebus”); I, 9 sul seccatore; dalle Odi: I, 11 Carpe diem (con attività 

di traduzione contrastiva); II, 10 sull’aurea mediocritas. 

 

Modulo 5: L’elegia d’amore e Ovidio 

❖ L’elegia amorosa in età augustea: caratteristiche della poesia di Tibullo e Properzio. 

❖ L’elegia amorosa in Ovidio: confronto con Tibullo e Properzio; profilo biografico e rapporto con 

Augusto; la licenziosità della poesia ovidiana nel quadro della società augustea (con focus sulle leggi di 

Augusto sulla famiglia e sulla lex de adulteriis); caratteristiche della produzione poetica ovidiana; l’esilio. 

Testi (in trad. italiana e dal latino): dagli Amores, II, 4 (tutte le donne mi piacciono), con influsso sul Don 

Giovanni; dalle Heroides, lettera di Didone ad Enea; dalle Metamorfosi: Apollo e Dafne; Eco e Narciso; 

Piramo e Tisbe; Pigmalione.  
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