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Educazione letteraria 

L'ETÀ DI CESARE 

 Il quadro storico 

 Il quadro sociale, culturale e politico 

 Gaio Giulio Cesare: vita, poetica e stile Le opere perdute. I Commentarii. Il De bello 

Gallico: struttura e contenuti. Il De bello civili: struttura e contenuti. Intenti dell' 

autore e attendibilità storica dei Commentarii. Lingua e stile.  Dal De bello gallico, I, 

1,"La descrizione della Gallia" (testo in lingua): lettura, analisi e commento 

 Gaio Sallustio Crispo: la vita. La funzione della storiografia e il ruolo dello storico 

secondo Sallustio. Il De Catilinae coniuratione e il Bellum Iugurthinum: struttura e 

contenuti. Le Historiae. Ideologia e arte in Sallustio. Lingua e stile. Dal De Catilinae 

coniuratione, "Il ritratto di Catilina" (testo in lingua): lettura, analisi e commento 

 Marco Tullio Cicerone: la vita. Le orazioni giudiziarie: Orationes Verrinae, Pro 

Archia poeta, Pro Sestio, Pro Caelio, Pro Milone. Le orazioni deliberative: Pro lege 

manilia de imperio Gnaei Pompei, De lege agraria, Orationes Catilinarie, De 

provinciis consularibus, Philippicae. Caratteri delle orazioni ciceroniane. Le opere 

retoriche: De oratore, Brutus, Orator. Le opere politiche: De re publica, De legibus, 

De officiis. Le opere filosofiche. Il pensiero e lo stile nelle opere filosofiche. Gli 

epistolari e le opere poetiche. Dalle Catilinariae, "Esordio ex abrupto", I, 1-3, (testo 

in lingua): lettura, analisi e commento   

 

L’ETÀ AUGUSTEA 

 Il quadro storico 

 Il quadro sociale e culturale 



 Publio Virgilio Marone: la vita. Le Bucoliche: struttura, tematiche e contenuti, 

elementi di originalità e stile. Le Georgiche: definizione, struttura e temi, 

contenuti e stile. L'Eneide: definizione, argomento e genere, struttura e contenuti, 

rapporto con i modelli, protagonista e messaggio, stile. L'Appendix Vergiliana. 

Dall'Eneide, I, "Il proemio", vv. 1-11: lettura, analisi e commento.   

 Quinto Orazio Flacco: vita e cronologia delle opere. La poetica della satira. I 

caratteri delle satire oraziane. I contenuti e lo stile. La poetica delle odi. Il 

rapporto con i modelli. Il motivo dell'ego primus. I contenuti e lo stile. Gli Epòdi. 

Dalle Odi di Orazio (I, 11), "Carpe diem": lettura, analisi e commento 

 La poesia elegiaca a Roma: Cornelio Gallo e gli Amores. Cenni su Tibullo e 

Properzio.  

 Publio Ovidio Nasone: vita e cronologia delle opere. Gli Amores, le Heroides, 

l'Ars amatoria. Le Metamorfosi: struttura e contenuti, modelli e tecniche 

narrative, temi e personaggi, stile. Da "Le Metamorfosi", il mito di Apollo e Dafne: 

analisi e commento   

 

Educazione linguistica 

Recupero costante di tutte le nozioni morfologiche e sintattiche di base al fine di 

potenziare le abilità traduttive (perifrastica attiva, perifrastica passiva, ablativo 

assoluto, cum narrativo, subordinate finali, consecutive, causali, relative, temporali) 

 La proposizione subordinata interrogativa diretta  

 I  pronomi/ aggettivi interrogativi 

 I verbi anomali: volo, nolo e malo 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 La schiavitù nell'antica Roma tra terrore e integrazione  

 Articolo 2 della Costituzione: analisi letterale e logica 
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