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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

1° MODULO  
RIPASSO DEI PRINCIPALI AUTORI DI ETA’ REPUBBLICANA 

 

- Esposizioni degli studenti su: Livio Andronico - Cesare – Lucrezio – Catullo - 
Cicerone 
 

2° MODULO 
SALLUSTIO: L’ULTIMO GRANDE AUTORE REPUBLICANO 

Profilo biografico e letterario; ruolo dello storico e funzione della storiografia  ; ideologia 
e arte; le opere. 
 

Traduzione: De coniuratione Catilinae, Ritratto di Catilina 
 

Letture in versione italiana: De coniuratione Catilinae, L’anima e il corpo-Il 

programma storiografico e l’argomento- L’Archeologia. 
 

3° MODULO 
L’ ETA’  AUGUSTEA 



 

 

 
Il contesto storico e culturale: l’età di Augusto; la restaurazione morale e religiosa; la 
politica culturale; Mecenate e gli altri Circoli. 

4° MODULO 
VIRGILIO 

 
Dati biografici e cronologia delle opere; le Bucoliche; le Georgiche; l’Eneide: struttura e 
contenuti; caratteri formali della poesia virgiliana; l’Appendix Virgiliana. 
 
Traduzione:  dalle Bucoliche, Ecloga I , vv. 1-18;  lettura integrale in italiano 
                       Dall’Eneide, Proemio. 
Letture in versione italiana: Didone: Ossessione amorosa - Scontro tra Enea e 
Didone – Didone negli Inferi; 
La morte di Turno. 

5° MODULO 
ORAZIO 

Dati biografici e cronologia delle opere; le Satire; gli Epodi; le Odi; le Epistole; loro 
strutture e contenuti, rapporti con i modelli greci, valori trasmessi. 
 
Traduzione:  dalle Odi, I, 11 “Carpe diem”;  
                                       
Letture in versione italiana: dalle Satire, II, 6 “Il topo di campagna e il topo di città” 
                                                Dalle Odi: La vita migliore; Il Congedo; Non pensare al 
futuro. 

6° MODULO 
LA POESIA ELEGIACA: TIBULLO E PROPERZIO 

 
Le origini dell’Elegia latina e i suoi esponenti 
TIBULLO 
Dati biografici e cronologia delle opere; IL Corpus Tibullianum; i caratteri e lo stile della 
poesia tibulliana. 
 
PROPERZIO 
Dati biografici e cronologia delle opere; LE Elegie dei primi tre libri; il IV libro; caratteri 
dell’arte Properziana. 
 
Letture in versione italiana:  Delia di Tibullo; Cinzia di Properzio. 
 

7° MODULO 
OVIDIO 



 

 

Dati biografici e cronologia delle opere; GLI Amores; le Heroides; l’Ars Amatoria e le 
altre opere erotico-didascaliche; i Fasti; le Metamorfosi; le Elegie dall’esilio; 
caratteristiche dell’arte Ovidiana e innovazioni rispetto alla tradizione latina e ai modelli 
greci. 
 
 Letture in versione italiana: dall’Ars Amatoria, I, “L’arte di ingannare”; 
                                                 da Le Metamorfosi, “Apollo e Dafne”; “Eco e Narciso”. 
 

 

8° MODULO 
LIVIO 

 
Dati biografici; struttura e contenuti degli Ab Urbe condita libri; le fonti storiche e il 
metodo storiografico di Livio; le finalità e i caratteri ideologici; le qualità letterarie e lo 
stile. 
 
Letture in versione italiana: da Ab urbe condita , Praefatio 
 

 
 

Ancona, 13-6-202                               Prof.ssa Nadia Ciambrignoni 


