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L’ETA’ DI AUGUSTO 

 

La soluzione augustea alla crisi della Res publica: La risposta augustea alla crisi della Res publica – La 

“restaurazione”: la società, i costumi, la religione, la cultura e la formazione dei giovani. 
 

Il potere di Augusto e gli intellettuali: Il recupero del consenso degli intellettuali – Il ruolo della filosofia – 

L’organizzazione della cultura. I circoli – Il pubblico e il nuovo intellettuale – La trasformazione dei generi 

letterari – La celebrazione del regime nelle arti figurative e nell’architettura.  

Approfondimenti: Il Monumentum Ancyranum (1-6, in ital.),  p. 21; 

                               Il Carmen saeculare (in ital.), p. 38 

.        

 PERIODO: dal 25/09/’18  al 04/10/’18                                                                                           ORE: n. 4 

 

VIRGILIO: Il poeta dell’adesione sincera al progetto di Augusto – L’ Appendix Vergiliana e i dubbi sulla sua 

autenticità – Le Bucoliche – Poesia e arte nelle Bucoliche – Le Georgiche – L’Eneide: la celebrazione ‘sincera’ 

del princeps – Virgilio nella cultura romana e moderna.  

Approfondimenti: “Virgilio, un classico che non conosce tramonto”, p. 154. Tutti gli altri approfondimenti. 

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi: 

“Titiro e Melibeo” (Bucolica I);  

“Orfeo ed Euridice” (Georgica IV, 450-527); 

“Morte di Laocoonte” (Eneide II, 199-233); 

“L’incontro fra Enea e Didone nell’Oltretomba” (Eneide VI, 450-476); 

“Didone pazza d’amore” (Eneide IV, 68-89).  

 

PERIODO: dal 08/10/’18  al 22/11/’18                                                                                           ORE: n. 15 

 

ORAZIO: Un uomo di condizione modesta diventa il poeta più celebrato – Gli Epòdi: poesia del bisogno o 

bisogno di poesia? – Le Satire: la svolta oraziana – Le Odi: continuità e novità – La ricerca stilistica nelle Odi – 

Il pubblico delle Odi – Le Epistole: la riflessione sulla vita e sull’arte.  

Approfondimenti: “Orazio: la poesia per essere e non per apparire”, p. 243. Tutti gli altri approfondimenti. 

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi: 

“La scontentezza degli uomini” (Sermones I 1 in ital.);  

“L’iter Brundisinum” (Sermones I 5, in ital.); 

“Il seccatore” (Sermones I 9); 

“Carpe diem” (Carmina I 11); 

“L’ideale dell’ ‘aurea mediocritas’ ” (Carmina II 10);  

“L’autosufficienza” (Carmina II 16, in ital.);  

“Come una cerbiatta” (Carmina I  23, in ital.);  

“Morirò con te” (Carmina II 17, in ital.); 

“La morte di Cleopatra” (Carmina I  37); 

“Parola e poesia” (Ars poetica 38-98, in ital.);  

“Un porcellino del gregge di Epicuro” (Epistulae I 4).  

 

PERIODO: dal 06/12/’18  al 24/01/’19                                                                                           ORE: n. 13 

 

 

 



 

 

TIBULLO: Il poeta delle dolci pene d’amore – Il corpus tibulliano – I temi della poesia tibulliana. 

Approfondimenti: “Il poeta dell’amore e della serenità della campagna”, p. 278. Tutti gli altri approfondimenti. 

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi: 

“La festa della purificazione dei campi” (Elegiae II 1, in ital.);  

“Possim contentus vivere parvo” (Elegiae I 1). 

 

PERIODO: dal 29/01/’19  al 12/02/’19                                                                                           ORE: n. 6 

 

 

PROPERZIO: Una formazione culturale di prim’ordine e un’integrazione difficile – Il corpus delle elegie: un 

binomio inscindibile fra amor e doctrina – Gli altri libri e la scelta di un’arte più complessa – Il rifiuto dei generi 

“alti” – Il poeta doctus.                    

Approfondimenti: “La creazione del canone della poesia amorosa”, p. 333. Tutti gli altri approfondimenti. 

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi: 

“Cynthia prima” (Elegiae I 1);  

“Cinzia è stata la prima e sarà l’ultima” (Elegiae I 12); 

“Maledetta Baia!” (Elegiae I 11, in ital.);  

“La ‘regina elegiarum’” (Elegiae IV 11, in ital.); 

“Amore e morte” (Elegiae I 17).  

 

PERIODO: dal 14/02/’19  al 08/03/’19                                                                                         ORE: n. 7 

 

 

OVIDIO: Il Cultore dell’amore e del mito – Le opere perdute – La produzione erotica – La produzione 

eziologica e antiquaria – La produzione dell’esilio.                                     

Approfondimenti: “Il poeta della mondanità e della galanteria”, p. 359. Tutti gli altri approfondimenti. 

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi: 

“Saffo a Faone” (Heroides XV);  

“Consigli per essere sempre avvenenti” (Ars amatoria III 133-148); 

“Orfeo ed Euridice” (Metamorphoses X 1-63);  

“Arìone e il delfino” (Fasti II 83-118); 

“Alla moglie lontana” (Epistulae ex Ponto I 4, 1-9; 45-54).  

  

PERIODO: dal 14/03/’19  al 08/04/’19                                                                                        ORE: n. 7 

 

TITO LIVIO: Lo storico della celebrazione di Roma – Il progetto Storie – Livio e Augusto: un rapporto  

contraddittorio – I limiti del metodo storiografico liviano – Il cantore degli eroi romani – Le Storie: un’epopea in 

prosa – Lo stile e l’arte di Livio.            

Approfondimenti: “Livio e la coscienza della romanità”, p. 401. Tutti gli altri approfondimenti.  

Lettura, traduzione e analisi dei seguenti testi: 

“L’eroica impresa di Orazio Coclite” (Ab urbe condita II 10, 5-10);  

“L’indignazione di Muzio Scevola” (Ab urbe condita II 12, 1-5, in ital.); 

“Il coraggio di Muzio Scevola” (Ab urbe condita II 12, 6-11);  

“Cincinnato” (Ab urbe condita III 26, 7-10, in ital.); 

“I Fabi si assumono l’onere della guerra contro Veio” (Ab urbe condita II 48, 7-9); 

“Lucrezia” (Ab urbe condita I 57, 4-11);  

“Lucrezia, oltraggiata da Tarquinio, si dà la morte” (Ab urbe condita I 58, 1-12); 

“Moderatio e concordia” (Ab urbe condita IV 6, in ital.);  

“La ‘clementia’ dei Romani” (Ab urbe condita XXXVII  45, in ital.); 

“La religione degli avi” (Ab urbe condita XXXIX  15-16, in ital.). 

 

PERIODO: dal 09/04/’19  al 20/05/’19                                                                                        ORE: n. 10 

 

 
 



 

 

GRAMMATICA 

 

Revisione frequente di tutte le regole linguistiche, morfologiche (declinazioni, verbi, ecc.)  e 

sintattiche, in particolare: proposizioni finali, consecutive, infinitive, temporali, causali, ecc.; ripresa 

del “cum” e congiuntivo, perifrastica attiva, il gerundio e il gerundivo e la perifrastica passiva, 

personale e impersonale.  

 

PERIODO: dall’inizio alla fine dell’anno scolastico. 

 

 

N.B.: Oltre agli approfondimenti sopra indicati, di cui sono state specificate le pagine, sono inclusi tutti 

gli altri, presenti nel libro di testo, a cui si fa riferimento, che è “Il nuovo Roma antica”, vol. 2°, di G. 

DE BERNARDIS  e  A. SORCI, edizioni Palumbo. 

 
 

 

L’insegnante                                                                                                Gli alunni 

 

 

  

 

 


