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CLASSE 4^ ASU

EDUCAZIONE LETTERARIA E STUDIO DEGLI AUTORI
1) L'età di Cesare

- Cicerone: vita e opere; le orazioni giudiziarie e deliberative. Il De Oratore (riassunto, fasi 
della composizione delle orazione; gli stili); De Republica: (lo Stato ideale e il princeps); Le
Catilinarie; lettura in latino dell'incipit di Catilinaria I 1-3; i dettagli della congiura (Cat. I9-
10); lettura in italiano di: la denuncia della congiura (Cat. I 8-9); i vizi di Catilina (Cat. I 13-
14); la prosopopea della patria (Cat. I 17-18); la perorazione finale (Cat. I 32-33).
- Sallustio; vita e opere; De coniuratione Catilinae: poetica, modelli, caratteri generali; 
traduzione e commento de Il ritratto di Catilinba (cap. 5); Cesare e Catone a confronto (cap. 
54); il ritratto di Sempronia (cap. 25); lettura in italiano del proemio: anima e corpo (cap. 1);
proemio: il programma storiografico (cap.3-4);  i seguaci di Catilina (cap. 14 e 17); il 
discorso di Catilina (cap. 20); il patto di sangue (cap. 22); il campo di battaglia (cap. 61) 
Approfondimento: Ibsen, Catilina.
- Lucrezio, vita e opera; Epicureismo di Lucrezio; fortuna di Lucrezio presso Cicerone e San
Girolamo. De rerum natura: traduzione e commento di Inno a Venere I, 1-9; lettura in 
traduzione e commento di inno a Venere; la povertà della lingua latina; elogio di Epicuro; il 
sacrificio di Ifigenia; naufragio con spettatore; il taedium vitae; l'evoluzione dell'uomo e il 
progresso; l'amore; la paura della morte; la peste.

2) L'età augustea
- Virgilio: vita e opere; Bucoliche; lettura e traduzione di Egloga I (vv. 1-15); lettura in 
italiano del resto dell'Egloga I; lettura in italiano di Egloga IV ; Georgiche, Orfeo ed 
Aristeo: la poetica delle Georgiche; Eneide: struttura e modelli; lettura in traduzione e 
commento di: proemio; la vicenda di Didone (IV: parti antologizzate); la discesa negli 
Inferi: l'incontro con Didone e la missione civilizzatrice di Roma (VI); lo scontro tra Enea e 
Turno (XII). Approfondimento: lettura di Caproni, Il passaggio di Enea; la figura di Enea 
nel secondo dopoguerra 

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE
- Orfeo ed Euridice: traduzione del mito di Orfeo ed Euridice; Virg. Georg. Orfeo ed 
Euridice; Ovidio, Metam. X: il mito di Orfeo ed Euridice

ED. CIVICA
– Lotta contro ogni forma di estremismo violento: Enea profugo?
– Cittadinanza digitale: gamification. Realizzazione di giochi interattivi inerenti Lucrezio
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