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CULTURA 

Libro di testo: G. Garbarino – L. Pasquariello, “Colores. L’Età di Augusto. 2” Paravia, Pearson. 

 

Il contesto storico e culturale del Principato Augusteo: l’Età di Augusto: l’epoca dei “classici”; dalla  

morte di Cesare al secondo triumvirato (44-43 a.C.); da Filippi ad Azio (42-31 a.C.); la Pax Augusta e la 

nascita del Principato; la restaurazione morale e religiosa; la riorganizzazione dello Stato; il consolidamento 

dei confini e l’espansione dell’Impero; la politica culturale di Augusto; Mecenate; gli altri promotori di 

cultura. 

Prosa e poesia nell’Età di Augusto:  

 l’eredità alessandrina e neoterica; il recupero dei modelli tradizionali;  

 la storiografia e le Res gestae di Augusto;  

 la trattatistica erudita e tecnica: Vitruvio e il De architectura;  

 oratoria e retorica: Seneca Padre (cenni biografici e opere; declamazioni; suasoriae, controversiae, 

sententiae). 

  

Virgilio: i dati biografici e la cronologia delle opere; le Bucoliche; le Georgiche; l’ Eneide; i caratteri formali 

della poesia di Virgilio. 

 

Orazio: la vita e la cronologia delle opere; le Satire; gli Epòdi; le Odi. 

 

Catullo (recupero di un argomento dell’anno scolastico scorso a cauda dell’Emergenza Covid-19): i 

dati biografici; l’ambiente culturale dei poetae novi; il liber catulliano; vita mondana e vita interiore; la 

poesia d’amore per Lesbia; i carmina docta; tra soggettività e formalismo. 

 

TESTI (passi scelti delle opere tradotti dal latino all’italiano e letti in traduzione italiana): 

 Virgilio: “Il proemio” (Eneide, vv. 1-11, pag. 101 e sgg.), traduzione, analisi stilistico-linguistica, 

commento;  

 Orazio: “Est modus in rebus” (Sermones, I, 1), riassunto in italiano, da pag. 165 e sgg.; 

 Orazio: “Città e campagna” (Sermones, II, 6, vv. 1-17), riassunto in italiano e commento testuale, 

pag. 174; “Il topo di campagna e il topo di città” (Sermones, II, vv. 77-117), traduzione dal latino e 

analisi linguistico-morfologica, da pag. 175 e sgg.; 

 Orazio: “La bella spergiura” (Epòdi, 15), traduzione dal latino e analisi linguistico-morfologica, da 

pag. 180 e sgg.; 

 Orazio: “Pirra” (Carmina, I, 5), traduzione dal latino e analisi linguistico-morfologica, da pag. 189 e 

sgg.; 

 Orazio: “Cleopatra” (Carmina, I, 37), riassunto in italiano e commento testuale, da pag. 198 e sgg. . 

 



 

LINGUA: 

 la coniugazione perifrastica attiva e la coniugazione perifrastica passiva; 

 il participio congiunto. 

 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA  

(ai sensi dell’art. 3 della legge n. 92 del 20 agosto 2019 e del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020) 

(Materiali di studio forniti sotto forma di fotocopie e risorse multimediali a lezione) 

 

ASSE 3- Educazione alla Cittadinanza digitale (i cambiamenti provocati dall’avvento di Internet e il digital 

divide; definizione di Cittadinanza digitale; il diritto di accesso a Internet; regolamentazione del web, norme 
nazionali e internazionali; il Codice dell’amministrazione digitale; le competenze e il DigComp 2.0; la 

sicurezza informatica; diritto di cronaca e diritto all’oblio). 

ASSE 2 –Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici (la cultura 
tra valori e beni materiali; definizioni di cultura, inculturazione e acculturazione; i patrimoni dell’umanità 

dell’Unesco e la Convenzione del 1972; i criteri per la selezione dei beni; il ruolo dell’Unesco e sua 

istituzione nel 1945; identità culturale europea e le 5 basi; i siti italiani patrimoni dell’umanità; articolo 9 

della Costituzione) 
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