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Classe II sez. G 
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Modulo 1 -  Riflessioni sulla lingua 

La sintassi della frase semplice (integralmente). 

La sintassi della frase complessa: la frase indipendente, la frase complessa e la 

proposizione principale; la coordinazione o paratassi; la subordinazione o ipotassi; la 

proposizione indipendente; la funzione delle subordinate; soggettive; oggettive; 

interrogative indirette; dichiarative; relative; temporali; finali; causali; consecutive; 

concessive; modali, ipotetiche; il discorso diretto, indiretto, indiretto libero. 

 

 

Modulo 2 – Il romanzo 

Caratteri del genere letterario. Il romanzo  storico ( caratteri del genere, autori, temi, 

tecniche narrative); il romanzo realistico (caratteri del genere, autori, temi, tecniche 

narrative); il romanzo psicologico (caratteri del genere, autori, temi, tecniche 

narrative). 

Testi  

La grande sfida  da Ivanhoe di W. Scott 

Il secondo cap. del I libro di Guerra e pace;  capitoli 15-17 della terza parte del II 

libro di Guerra e pace di  L.Toltoj 

"Sostiene Pereira"da Sostiene Pereira di Tabucchi 

Il grande spettacolo del rogo da    La chimera  di  S. Vassalli 

Oliver Twist chiede una seconda razione da Oliver Twist di C. Dickens 

Emma attraverso lo sguardo del futuro marito da Madame Bovary di G. Flaubert 

Lettura integrale de I Malavoglia di G. Verga 

Il colloquio tra Gesualdo e Diodata e La morte di Gesualdo da Mastro don Gesulado 

di G. Verga 

Alberto; L’ultimo da Se questo è un uomo di Primo Levi 

Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello 

Tutti i giorni a casa Malfenti da La coscienza di Zeno di I. Svevo  

Contenuto e temi dei brani; notizie biografiche degli autori ; trama e temi delle opere 

da cui sono tratti i brani studiati. 

 

 

Modulo 3 – I promessi sposi 

La nascita e i caratteri del romanzo storico. Le vicende umane e artistiche di  A. 

Manzoni. Il pensiero e la poetica. Cenni sulle opere minori. I promessi sposi: la 

dinamica delle vicende narrate e il ruolo dei personaggi in esse; i temi portanti; il 

valore della storia e la funzione della Provvidenza . 



Lettura integrale dell’opera dei seguenti capitoli ed episodi narrativi: 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVI (L’arresto di Renzo), XVII, 

XVIII (Il conte Attilio dal conte-zio),XIX, XX, XXI, XXIII, XXV –XXVI (Il 

colloquio tra il cardinale e don Abbondio), XXXI(Il diffondersi della peste),XXXIII 

( don Rodrigo appestato e il tradimento del Griso),XXXIV (La madre di 

Cecilia),XXXV. 

 

 

Modulo 4- I testi non letterari 

Le caratteristiche del testo espositivo-informativo e del testo argomentativo. Il tema 

espositivo e il tema argomentativo.  

 

Modulo 5- La poesia 

Le caratteristiche del testo poetico:l’aspetto grafico, l’aspetto metrico ritmico(il 

verso, il computo delle sillabe e la metrica, le figure metriche, i versi italiani, gli 

accenti e il ritmo,le rime, le strofe, le forme poetiche);  l’aspetto fonico(significante e 

significato, le figure di suono,il timbro, il fonosimbolismo,); l’aspetto lessicale e 

sintattico (denotazione e connotazione, le parole chiave e i campi semantici,il registro 

stilistico, la sintassi); l’aspetto retorico (le figure retoriche di posizione, di 

significato,altre). La parafrasi e l’analisi del testo poetico. Approfondimento su G. 

Leopardi e G. Pascoli (biografia, raccolte poetiche, pensiero e poetica, scelte 

linguistiche e stilistiche) , con  analisi di alcuni testi poetici. 

Testi 

L’infinito di G. Leopardi 

Il passero solitario di G. Leopardi 

Il sabato del villaggio di G. Leopardi 

Lavandare G. Pascoli 

Arano di G. Pascoli 

Novembre G. Pascoli 

Il temporale di G. Pascoli 

Il tuono di G. Pascoli 

La mia sera di G. Pascoli  

Primavera di Saffo e di Cesare Pavese  

Glauco di U. Saba 

 

 

Modulo 6- Le origini della letteratura 

Il Medioevo: le strutture politiche e sociali; i mutamenti culturali; i soggetti e i luoghi 

della cultura; le lingue neolatine o romanze; il passaggio dal latino al volgare; i primi 

documenti in volgare italiano(la Carta di Capua o Placito Capuano). 

La letteratura francese in lingua d’oc e in lingua d’oil: le chansons de geste(i caratteri 

del genere, il codice di comportamento cavalleresco, gli autori) e la lirica provenzale 

(i caratteri del genere, la concezione dell’amore cortese,il codice di comportamento 

amoroso, gli autori). 



Parafrasi, spiegazione del contenuto, analisi degli elementi tematici e formali dei 

seguenti testi:  

Rolando a Roncisvalle dalla Chanson de Roland 

Lancillotto sul ponte della spada da Lancillotto o il cavaliere della carretta di 

Chretien de Troyes 

Come il ramo del biancospino di Guglielmo d’Aquitania 

 

 

 

Reggio Calabria, 06/06/2018 

 

 

 

Gli alunni La docente                                                                                        
 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROGRAMMA DI  ITALIANO 

CLASSE III SEZ G 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

 
Modulo 1(raccordo)- Alle origini dell’immaginario europeo: dall’universo cavalleresco 

all’invenzione dell’”amor cortese” 

 

Il Medioevo: le strutture politiche e sociali; i mutamenti culturali; la visione del mondo e le idee ; 

simbolismo e allegoria; i soggetti e i luoghi della cultura. 

L’età comunale in Italia: la situazione politica nell’Italia del Due e Trecento;il comune e la sua 

organizzazione politica, economica e sociale;le idee e la nuova concezione dell’uomo; i centri di 

produzione e diffusione  della cultura; gli intellettuali; il pubblico e la circolazione della cultura. 

I generi letterari del Duecento e del Trecento. 

La poesia cortese toscana e Guittone d’Arezzo. La poesia comico-realistica. Cecco Angiolieri.  

Parafrasi, spiegazione del contenuto, analisi degli elementi  tematici e formali dei seguenti testi:  

Tuttor ch’eo dirò... di Guittone d’Arezzo 

Tre cose solamente m’enno in grado; S’i’ fosse fuoco, arderei’l mondo di Cecco Angiolieri  

 

 

Modulo 2: Realtà e trascendenza: le contraddizioni dell’uomo medievale 

Lo Stilnovo e i suoi maggiori rappresentanti. 

 Le vicende biografiche di Dante Alighieri, con particolare attenzione alla formazione culturale, 

all’impegno politico e all’esilio- L’esperienza lirica di Dante: le Rime e la Vita nuova- La 

dimensione intellettuale di Dante e la sua riflessione su lingua e letteratura: il Convivio e il De 

vulgari eloquentia- Il pensiero politico: il De monarchia, le Epistole. 

Genesi politico-religiosa della Divina Commedia: genere, modelli letterari e fonti; la cosmologia 

dantesca; la trama e la struttura simmetrica del poema; l’allegoria e la concezione figurale; la 

tecnica narrativa; il plurilinguismo dantesco; approfondimento della struttura e dell’ordinamento 

morale dell’ Inferno. 

Testi 

Io voglio del ver la mia donna laudare di Guido Guinizzelli 

Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo di Guido Guinizzelli 

Chi è questa che vèn… di Guido Cavalcanti 

Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core di Guido Cavalcanti 

 “Sono stato legno sanza vela e sanza governo” dal Convivio; Guido, i’ vorrei… dalle Rime;  “La 

prima apparizione di Beatrice”(cap. II), Tanto gentile e tanto onesta pare dalla Vita nuova; “ Il 

significato del Convivio”(I,1) dal Convivio; “L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana” dal 

De monarchia; “Caratteri del volgare illustre” dal De vulgari eloquentia 

“ L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia” dall’ Epistola a Cangrande della Scala (ep. XIII) 

Parafrasi, sintesi, analisi tematica e formale dei canti I, III, V, VI, X, XIII, XXVI(vv.85-142), 

XXXII e XXXIII (vv. 124-139 e 1-90) dell’ Inferno. Sintesi del II, VII, VIII, IX, XI, XII, XXVI, 

XXXIV. 

 

 

 

Modulo 3: Il “relativismo” problematico nel ‘300: la crisi dell’auctoritas 

 



La vita di Francesco Petrarca: la formazione e l’amore per Laura, i viaggi e la chiusura 

nell’interiorità, il bisogno di gloria e la crisi religiosa – Petrarca come nuova figura di intellettuale- 

Le opere religioso- morali e il Secretum- Le opere “umanistiche”: le Epistole, l’ Africa, il De viris 

illustribus- Il Canzoniere: la formazione e la struttura, i temi, la figura di Laura, il paesaggio, il 

dissidio interiore, la lingua e lo stile- I Trionfi. 

 La vita e la formazione letteraria di Giovanni Boccaccio- Le opere del periodo napoletano: il 

Filostrato, il Filocolo,il Teseida- Le opere del periodo fiorentino: la Comedia delle ninfe fiesolane, 

l’ Elegia di Madonna Fiammetta, il Ninfale fiesolano- La vocazione umanistica nella maturità-  Il 

Decameron: lo sviluppo del genere della novella ( il Novellino), la struttura dell’opera, il Proemio e 

le dichiarazioni di poetica, la trama: la peste e la “cornice”, il mondo mercantile cittadino e la 

cortesia, la Fortuna e l’ingegno, l’amore, la molteplicità del reale, gli aspetti narratologici, la lingua 

e lo stile. 

Testi  

L’ascesa al Monte Ventoso dalle Epistole; “Una malattia interiore” dal Secretum; Voi  

ch’ascoltate…, Erano i capei d’oro…, Solo e pensoso…,Era il giorno ch’al sol…, Padre del ciel…, 

Chiare fresche e dolci acque dal Canzoniere 

 

dal Decameron : Chichibio e la gru, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Federigo degli 

Alberighi, Guido Cavalcanti, Frate Cipolla  

 

 

Modulo 4: L’homo faber  al centro del cosmo 

 

Il contesto storico, politico, sociale e culturale dell’ età umanistica: le strutture politiche, 

economiche e sociali, i centri di produzione e diffusione della cultura, la condizione degli 

intellettuali; la nuova visione antropocentrica, il valore del mondo terreno e il rapporto con i 

classici, il principio di imitazione, la filologia; gli studia humanitatis; l’Umanesimo civile e 

l’Umanesimo cortigiano. 

La trattatistica in latino. 

L’Umanesimo volgare:la poesia lirica e il poemetto idillico-mitologico,Lorenzo il Magnifico; il 

poema epico-cavalleresco( i cantari, la nascita del poema cavalleresco, il poema eroicomico di L. 

Pulci). 

Testi 

Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo de’ Medici 

"La riscoperta dei classici " di P. Bracciolini 

"La dignità dell’uomo" di Pico della Mirandola. 

“L’uomo è simile a Dio” dalla Theologia platonica di M. Ficino 

 

 

Modulo 5:Il mito del cavaliere e gli itinerari del “meraviglioso” tra Quattrocento e 

Cinquecento 

 

I caratteri del poema epico-cavalleresco in età umanistico-rinascimentale. 

 L’Orlando innamorato di M. M. Boiardo 

Testi 

Il Proemio dell’Orlando innamorato 

Il duello tra Orlando e Agricane dall’ Orlando innamorato di Boiardo 

L’età rinascimentale: contesto storico-politico ed economico; centri di produzione e diffusione della 

cultura; le idee e la visione del mondo; il classicismo; la questione della lingua; i generi letterari in 

prosa e in versi,  con particolare attenzione alla trattatistica di Pietro Bembo (Prose della volgar 

lingua e gli Asolani) , di B. Castiglione (Il Cortegiano) e al Petrarchismo. 



Testi 

“Grazia e sprezzatura” da Il Cortegiano di B. Castiglione 

 

Ludovico Ariosto: la vita e la formazione, le opere minori (le Satire e le commedie), l’Orlando 

furioso (le fasi della composizione,la materia del poema e il pubblico,l’organizzazione 

dell’intreccio, la visione del mondo, il significato della materia cavalleresca, l’impianto narrativo). 

Testi 

dalle Satire, III,  vv. 1-72 

dall’ Orlando innamorato:Il Proemio,I,1-4; “Un microcosmo del poema: il canto I”; ” La follia di 

Orlando”, (canto XXIII, ottave 100-fine; canto XXIV, ottave 1-14); “Astolfo sulla luna”,(canto 

XXXIV, ottave 70-87). 

 

Torquato Tasso: il contesto storico-politico e culturale dell’ età della Controriforma, il Manierismo; 

le vicende biografiche e la formazione; la Gerusalemme liberata (trama, la struttura narrativa, lo 

stile, la metrica e la lingua,il “bifrontismo spirituale” di Tasso, opposizione tra visione 

rinascimentale e visione controriformistica). 

Testi 

dalla Gerusalemme liberata: “Clorinda e Tancredi” 

 

 

Laboratorio di scrittura 

 

 Analisi di testi letterari e non letterari 

 Avvio alla scrittura del Saggio breve  

 

 

Reggio Calabria, 06/06/2018 

 

 

Gli alunni                                                                                                               La docente 
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI  ITALIANO 

CLASSE III SEZ F 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 

 
Modulo 1(raccordo)- Alle origini dell’immaginario europeo: dall’universo cavalleresco 

all’invenzione dell’”amor cortese” 

 

Il Medioevo: le strutture politiche e sociali; i mutamenti culturali; la visione del mondo e le idee ; 

simbolismo e allegoria; i soggetti e i luoghi della cultura. 

L’età comunale in Italia: la situazione politica nell’Italia del Due e Trecento;il comune e la sua 

organizzazione politica, economica e sociale;le idee e la nuova concezione dell’uomo; i centri di 

produzione e diffusione  della cultura; gli intellettuali; il pubblico e la circolazione della cultura. 

I generi letterari del Duecento e del Trecento. 

La poesia cortese toscana e Guittone d’Arezzo. La poesia comico-realistica. Cecco Angiolieri.  

Parafrasi, spiegazione del contenuto, analisi degli elementi  tematici e formali dei seguenti testi:  

Tuttor ch’eo dirò... di Guittone d’Arezzo 

Tre cose solamente m’enno in grado; S’i’ fosse fuoco, arderei’l mondo di Cecco Angiolieri  

 

 

Modulo 2: Realtà e trascendenza: le contraddizioni dell’uomo medievale 

Lo Stilnovo e i suoi maggiori rappresentanti. 

 Le vicende biografiche di Dante Alighieri, con particolare attenzione alla formazione culturale, 

all’impegno politico e all’esilio- L’esperienza lirica di Dante: le Rime e la Vita nuova- La 

dimensione intellettuale di Dante e la sua riflessione su lingua e letteratura: il Convivio e il De 

vulgari eloquentia- Il pensiero politico: il De monarchia, le Epistole. 

Genesi politico-religiosa della Divina Commedia: genere, modelli letterari e fonti; la cosmologia 

dantesca; la trama e la struttura simmetrica del poema; l’allegoria e la concezione figurale; la 

tecnica narrativa; il plurilinguismo dantesco; approfondimento della struttura e dell’ordinamento 

morale dell’ Inferno. 

Testi 

Io voglio del ver la mia donna laudare di Guido Guinizzelli 

Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo di Guido Guinizzelli 

Chi è questa che vèn… di Guido Cavalcanti 

Voi che per gli occhi mi passaste ‘l core di Guido Cavalcanti 

 “Sono stato legno sanza vela e sanza governo” dal Convivio; Guido, i’ vorrei… dalle Rime;  “La 

prima apparizione di Beatrice”(cap. II), Tanto gentile e tanto onesta pare dalla Vita nuova; “ Il 

significato del Convivio”(I,1) dal Convivio; “L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana” dal 

De monarchia; “Caratteri del volgare illustre” dal De vulgari eloquentia 

“ L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia” dall’ Epistola a Cangrande della Scala (ep. XIII) 

Parafrasi, sintesi, analisi tematica e formale dei canti I, III, V, VI, X, XIII, XXVI(vv.85-142), 

XXXII e XXXIII (vv. 124-139 e 1-90) dell’ Inferno. Sintesi del II, VII, VIII, IX, XI, XII, XXVI, 

XXXIV. 

 

 

 

Modulo 3: Il “relativismo” problematico nel ‘300: la crisi dell’auctoritas 

 



La vita di Francesco Petrarca: la formazione e l’amore per Laura, i viaggi e la chiusura 

nell’interiorità, il bisogno di gloria e la crisi religiosa – Petrarca come nuova figura di intellettuale- 

Le opere religioso- morali e il Secretum- Le opere “umanistiche”: le Epistole, l’ Africa, il De viris 

illustribus- Il Canzoniere: la formazione e la struttura, i temi, la figura di Laura, il paesaggio, il 

dissidio interiore, la lingua e lo stile- I Trionfi. 

 La vita e la formazione letteraria di Giovanni Boccaccio- Le opere del periodo napoletano: il 

Filostrato, il Filocolo,il Teseida- Le opere del periodo fiorentino: la Comedia delle ninfe fiesolane, 

l’ Elegia di Madonna Fiammetta, il Ninfale fiesolano- La vocazione umanistica nella maturità-  Il 

Decameron: lo sviluppo del genere della novella ( il Novellino), la struttura dell’opera, il Proemio e 

le dichiarazioni di poetica, la trama: la peste e la “cornice”, il mondo mercantile cittadino e la 

cortesia, la Fortuna e l’ingegno, l’amore, la molteplicità del reale, gli aspetti narratologici, la lingua 

e lo stile. 

Testi  

L’ascesa al Monte Ventoso dalle Epistole; “Una malattia interiore” dal Secretum; Voi  

ch’ascoltate…, Erano i capei d’oro…, Solo e pensoso…,Era il giorno ch’al sol…, Padre del ciel…, 

Chiare fresche e dolci acque dal Canzoniere 

 

dal Decameron : Chichibio e la gru, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da Messina, Federigo degli 

Alberighi, Melchisedech e il Saladino, Frate Cipolla  

 

 

Modulo 4: L’homo faber  al centro del cosmo 

 

Il contesto storico, politico, sociale e culturale dell’ età umanistica: le strutture politiche, 

economiche e sociali, i centri di produzione e diffusione della cultura, la condizione degli 

intellettuali; la nuova visione antropocentrica, il valore del mondo terreno e il rapporto con i 

classici, il principio di imitazione, la filologia; gli studia humanitatis; l’Umanesimo civile e 

l’Umanesimo cortigiano. 

La trattatistica in latino. 

L’Umanesimo volgare:la poesia lirica e il poemetto idillico-mitologico,Lorenzo il Magnifico; il 

poema epico-cavalleresco( i cantari, la nascita del poema cavalleresco, il poema eroicomico di L. 

Pulci). 

Testi 

Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo de’ Medici 

"La riscoperta dei classici " di P. Bracciolini 

"La dignità dell’uomo" di Pico della Mirandola. 

“Vita di Dante” di P. Bracciolini 

 

Modulo 5:Il mito del cavaliere e gli itinerari del “meraviglioso” tra Quattrocento e 

Cinquecento 

 

I caratteri del poema epico-cavalleresco in età umanistico-rinascimentale. 

 L’Orlando innamorato di M. M. Boiardo 

Testi 

Il Proemio dell’Orlando innamorato 

Il duello tra Orlando e Agricane dall’ Orlando innamorato di Boiardo 

L’età rinascimentale: contesto storico-politico ed economico; centri di produzione e diffusione della 

cultura; le idee e la visione del mondo; il classicismo; la questione della lingua; i generi letterari in 

prosa e in versi,  con particolare attenzione alla trattatistica di Pietro Bembo (Prose della volgar 

lingua e gli Asolani) , di B. Castiglione (Il Cortegiano) e al Petrarchismo. 

Testi 



“Grazia e sprezzatura” da Il Cortegiano di B. Castiglione 

 

Ludovico Ariosto: la vita e la formazione, le opere minori (le Satire e le commedie), l’Orlando 

furioso (le fasi della composizione,la materia del poema e il pubblico,l’organizzazione 

dell’intreccio, la visione del mondo, il significato della materia cavalleresca, l’impianto narrativo). 

Testi 

dalle Satire, III,  vv. 1-72 

dall’ Orlando innamorato:Il Proemio,I,1-4; “Un microcosmo del poema: il canto I”; “Il palazzo di 

Atlante”,( canto XII, ottave 4-16); ” La follia di Orlando”, (canto XXIII, ottave 100-fine; canto 

XXIV, ottave 1-14). 

 

Torquato Tasso: il contesto storico-politico e culturale dell’ età della Controriforma, il Manierismo; 

le vicende biografiche e la formazione; la Gerusalemme liberata (trama, la struttura narrativa, lo 

stile, la metrica e la lingua,il “bifrontismo spirituale” di Tasso, opposizione tra visione 

rinascimentale e visione controriformistica). 

Testi 

dalla Gerusalemme liberata: “Clorinda e Tancredi” 

 

 

Laboratorio di scrittura 

 

 Analisi di testi letterari e non letterari 

 

Reggio Calabria, 08/06/2018 

 

 

     Gli alunni                                                                                                               La docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LATINO  

CLASSE V SEZ F 

Anno Scolastico 2017-2018 

 

 
Libro di testo 

 

Giovanna Garbarino, Luminis orae, vol. 3, Paravia 

 

 

 

Modulo 1: L’intellettuale e il suo tempo tra consenso e dissenso 
L’ età giulio-claudia: gli eventi, la cultura e la politica. 

Fedro 

I dati biografici, i cinque libri di favole,  i contenuti e le caratteristiche dell’opera 

Lupus et agnus, Fabulae I,1 

Seneca 

 I dati biografici, i Dialogi, i trattati, le Naturales quaestiones, le Epistulae ad  Lucilium, lo stile 

della prosa, le tragedie, l’Apokolokyntosis. 

dal De brevitate vitae : “E’ davvero breve il tempo della vita?”, I; II, 1-4 

dalle Epistulae ad Lucilium: "Solo il tempo ci appartiene",I; “La morte come esperienza 

quotidiana”, 24, 20-21; “Come devono essere trattati gli schiavi”,47, 1-4” 

Lettura in traduzione: “Gli umili compiti degli schiavi” ; “I veri schiavi”  

Lucano 

I dati biografici, fonti e contenuto del Bellum civile (o Pharsalia), le caratteristiche dell’epos di 

Lucano, l’ideologia e i rapporti con l’epos virgiliano, i caratteri dei personaggi. 

dal Bellum Civile: “Il risveglio di un morto”, VI, vv.719-723, 750-762 

Lettura in traduzione:” I ritratti di Pompeo e di Cesare”, I, vv.129-157; ”Il ritratto di Catone”,II, 

vv.380-391  

Persio 

I dati biografici, la poetica, i contenuti e lo stile delle Satire. 

 Lettura in traduzione: “Un genere contro corrente: la satira”,I, vv.1-21,41-56,114-125 

Petronio 

La questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, il problema del genere letterario, il 

realismo di Petronio . 

dal Satyricon: “Trimalchione fa sfoggio di cultura”, 50, 3-7; “Crotone,città particolare” 

Lettura in traduzione: “L’ingresso di Trimalchione”, 32-34; “Chiacchiere di commensali” 41,42;” 

La matrona di Efeso” , 111-112 

 

 

Modulo 2 : L’età dei Flavi tra conservazione e autocrazia 
Il contesto storico-culturale: l’assolutismo, la ricerca del consenso. 

Marziale 

I dati biografici,  la poetica,le prime raccolte, gli Epigrammata e la tecnica compositiva, i temi, 

forma e lingua. 

dagli Epigrammata: I 10; I, 103;VIII, 79; V, 34; X,10; XI, 35 

Quintiliano 

Il maestro della pedagogia romana, il suo ruolo intellettuale, l’ Institutio oratoria: la struttura, la 

pedagogia e la centralità del magister, l’apprendimento e la socializzazione, il canone 

dell’imitazione, il perfetto oratore, lo stile. 



da Institutio oratoria: “Il maestro come secondo padre” , II,2,4-8; “Importanza di un solido legame 

affettivo”, II, 9,1-3 

Lettura in traduzione:”I vantaggi dell’insegnamento collettivo”, I,2,11-13,18-20; “L’intervallo e il 

gioco”, I,3,8-12; “Le punizioni”,I,3,14-17 

Plinio il Vecchio 
Un martire della “scienza”, la Naturalis historia: struttura e contenuto, la concezione della natura, i 

limiti nello studio della natura. 

 

 

Modulo 3: Il disorientamento dell’uomo dinanzi al mosaico confuso e irrazionale 

degli eventi 

  
Il contesto storico-culturale: il principato illuminato, l’apparente ritorno alla libertas. 

Giovenale 

I dati biografici , la poetica,le satire dell’indignatio: il carattere acre e risentito delle prime sette 

satire, il secondo Giovenale..  

Lettura in traduzione dei passi :"Perché scrivere satire?",I, vv.1-87; 147-171;”L’invettiva contro le 

donne”,VI,vv.231-241,246-267, 434-456 

Plinio il Giovane 

I rapporti con il potere, il Panegyricus, l’epistolario. 

dalle Epistulae, lettura in traduzione : “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”, 

VI,16: “Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani”, X,96,97 

Tacito 

I dati biografici e la carriera politica, la riflessione sul principato e il pensiero politico, le Historiae 

e gli Annales: la struttura e il contenuto, il giudizio sul principato, il moralismo dello scrittore, il 

metodo storiografico; l’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus. 

dall’ Agricola :  “Denuncia dell’imperialismo romano”,30; “La fierezza di chi lotta per la 

libertà”,31,1-3 

dalla  Germania: “I costumi degli Svevi” 

 dagli Annales: “La morte di Seneca” , XV, 62 -64;  “Ritratto di Petronio”, XVI ,18; “Petronio si dà 

la morte”, XVI, 19 

Lettura in traduzione:”L’uccisione di Britannico”,XIII,15-16,”Il tentativo fallito di matricidio”, 

XIV, 5-7, “L’incendio di Roma”, XV,38; “La ricostruzione di Roma e la Domus Aurea”, XV,42-

43;”La persecuzione contro i cristiani”, XV,44  

  

Modulo 4: Il travaglio dell’anima alla ricerca della salvezza 
L’età degli Antonini: contesto storico-culturale. 

Apuleio 
I dati biografici, l’ Apologia, le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo, le sezioni narrative, 

caratteristiche e intenti dell’opera, la lingua e lo stile. 

Lettura in traduzione dalle Metamorfosi: “Lucio si trasforma in asino”, III, 24-25; “Psiche, 

fanciulla…”, IV, 28-31; “La trasgressione di Psiche”,V, 22-23;  “Il significato delle vicende di 

Lucio”, XI ,13-15 

 

Dai Severi alla fine dell’Impero Romano d’Occidente: contesto storico-culturale. 

Quadro generale della letteratura pagana dal III al V sec. d.C.; la letteratura cristiana: i generi, 

l’autodifesa della nuova religione (l’apologetica), la sistemazione della dottrina cristiana. 

 

Agostino 

I dati biografici, le Confessiones, il  De civitate Dei. 

dalle Confessiones : “Il giorno della conversione,VIII , 12, 28-29 



Lettura in traduzione dalle Confessiones: “La misurazione del tempo avviene nell’anima”, XI,27 

Lettura in traduzione dal De civitate Dei: “Le  due città”, I, 35 
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