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Classe:  IV BS 
 

 

Analisi della classe : si rimanda alla programmazione di italiano. 
 

Contenuti : 

 

- L’età di Augusto (43 a.C. – 17 a.C.): dalla repubblica all’impero 
- Il principato di Ottaviano Augusto 

- Il ritorno alla fede dei padri e la divinizzazione dell’imperatore 

- La riorganizzazione politica e militare di Augusto 

- I capolavori della letteratura augustea e le opere degli storici 

 

- Virgilio  
- L’autore classico per eccellenza 

- Le Bucoliche  

- Approfondimenti: Teocrito e la poesia bucolica 

                              Myricae (Giovanni Pascoli) 

- T1: Il pastore esiliato  ( Bucoliche, 1) 
 

- Le Georgiche 

- Esametro  

- L’Eneide  

- Dibattito critico: Virgilio novello Omero? 
 

- Orazio  
- Il più grande lirico dell’età augustea 

- Il figlio del liberto della corte di Augusto 

- Gli Epodi 
- Approfondimento: La poesia giambica greca: Archiloco, Ipponatte e 

Callimaco 

- Le Satire 
- T3: Libertino patre natus  (Satire, 1,6) 
- T4: Il seccatore  (Satire,1,9) 



- Le odi  
-  L’inverno della vita  (Odi, 1,9) 
-  Carpe Diem  (Odi, 1,11 La fonte Bandusia  (Odi, 3,13) 

Nunc est bibendum  (Odi, 1,37) 
Approfondimento: Cleopatra, eroina nera della poesia augustea 

-  La dedica a Mecenate: la poesia come scelta di vita  (Odi, 1,1) 
- Non omnis moriar  (Odi, 3,30) 

- Le Epistole 

- Dibattito critico: Orazio lirico: classicismo ‘olimpico’ o angoscia 

dell’esistere? 
 

- L’elegia  
- La poesia elegiaca latina: caratteristiche di un genere 

- Approfondimento: L’elegia, un genere dall’origine e dall’identità complessa  

- Tibullo 
- T1: Una scelta di vita, una dichiarazione di poetica 

- Properzio  
-  Un amore folle ma infelice   
- Approfondimento: il servitium amoris: la schiavitù dell’amante 

 

- Ovidio 
- Un poeta di eccezionale valore 

- Una vita brillante che si conclude in esilio 

- Le opere: non solo elegie 

- Una poesia nuova per una società mondana 

- L’esordio letterario: gli Amores, fra tradizione e innovazione 

- La poesia erotico-didascalica e l’esaurirsi dell’esperienza elegiaca 

- Fra amore e mito: le Heroides 

- Le Metamorfosi: forma e significato di un progetto ambizioso 

- T12: Il mondo semplice di Filemone e Bauci  (Metamorfosi, 8) 
- I Fasti: Ovidio e il regime augusteo 

- Le opere dell’esilio  

 

 

- Livio 
- Livio: una storia magistra vitae 

- La vita e le opere 

- Il metodo storiografico e il rapporto con le fonti 

- L’atteggiamento nei confronti del regime augusteo 

- Le caratteristiche della storiografia liviana 

- Lo stile della narrazione 

La Docente Carmen Santarsiero 



 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                             


