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Modulo di raccordo  - Alle origini dell’immaginario europeo: dall’universo 

cavalleresco all’invenzione dell’ “amor cortese” 

 
L’immaginario medievale e il codice cortese-cavalleresco (raccordo con i contenuti dell’anno 

precedente: chanson de geste, romanzo cortese cavalleresco, lirica provenzale) 

 
L’età comunale in Italia: sentimento religioso, amore e passione civile (raccordo con i 

contenuti dell’anno precedente: poesia religiosa, scuola poetica siciliana, rimatori toscani di 

transizione, tradizione comico-parodica) 
 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 

- Cantico di Frate Sole, Francesco d’Assisi 

- Io m’aggio posto in core a Dio servire, Jacopo da Lentini 

- S’i fossi foco, Cecco Angiolieri 

 

 

Modulo 1 - Realtà e trascendenza: le contraddizioni dell’uomo medievale 

 
Lo Stilnovismo e il conflitto amore-religione 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

- Io voglio del ver la mia donna laudare, Guinizzelli 
- Voi che per li occhi mi passaste ‘l core, Cavalcanti 

 

Dante Alighieri e la conciliazione tra umano e divino 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 

- Il libro della memoria, Vita nuova cap.1 

- La prima apparizione di Beatrice, Vita nuova cap. 2 

- Il saluto, Vita nuova cap. 10, 11 

- Tanto gentile e tanto onesta pare, Vita nuova cap. 26 

- Oltre la spera che più larga gira, Vita nuova cap. 41 

- La mirabile visione, Vita nuova cap. 42 

- Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io, da Le Rime 

- Il significato del Convivio, Convivio I 1 

 

 

Petrarca sospeso tra cielo e terra. Amore, caducità e natura nel Canzoniere di Petrarca. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 
Secretum   

- Una malattia interiore: l’accidia.  

- L’amore per Laura 
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Familiari IV, 1 

- L’ascesa al Monte Ventoso 

 

Canzoniere 

- Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, I 

- Era il giorno ch’al sol si scoloraro, III 

- Movesi il vecchierel canuto e bianco, XVI 

- Solo e pensoso i più deserti campi, XXXV 

- Erano i capei d’oro a l’aura sparsi, XC 

- Chiare, fresche e dolci acque, CXXVI 

 

 

Modulo 2 - Il “relativismo” problematico nel Trecento: la crisi 

dell’“auctoritas” 

Fortuna, natura e ingegno nel Decameron di Boccaccio 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 
- Ser Ciappelletto, I 1 

- Federigo degli Alberighi, V 9 

- Cisti fornaio, VI 2 

- Lisabetta da Messina, IV 5 

 

 

Modulo 3 - L’homo faber al centro del cosmo 
La civiltà umanistico-rinascimentale e il primato dell’uomo 

Edonismo e otium nella cultura umanistica 

La prosa scientifica: Leonardo da Vinci e lo studio della natura 

 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 
- La dignità dell’uomo, Pico della Mirandola 

- Trionfo di Bacco e Arianna, Lorenzo de’ Medici 

- I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino, Poliziano 

Modulo 4 - Il mito del cavaliere e gli itinerari del “meraviglioso” tra 

Quattrocento e Cinquecento 
 

 

Valori cavallereschi e valori umanistici nell’Orlando innamorato di Boiardo 

Ludovico Ariosto e il labirinto del desiderio 

Torquato Tasso e l’epos della crisi 

 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 
Proemio, Ariosto Orlando furioso, I 1-4 
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Il palazzo incantato di Atlante, Ariosto Orlando furioso, XII 

La follia di Orlando, Ariosto Orlando furioso, XXIII-XXIV 

Astolfo sulla luna, Ariosto Orlando furioso, XXXIV 

Proemio, Tasso Gerusalemme liberata I 1-5 

 

 

 

Divina Commedia, Inferno I, II, III, V, VI, X, XXVI, XXXIII 
 

Laboratorio di scrittura 
Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato. 
 

• Analisi di un testo letterario in prosa  

• Analisi di un testo letterario in poesia 

• Saggio breve 

• Tema di ordine generale 

• Lettura integrale dei seguenti romanzi: “il visconte dimezzato”, I. Calvino; “”Ciò che 

inferno non è” D’Avenia; “Una storia semplice”, L. Sciascia; “Anime scalze”, Fabio Geda. 

 

 

GLI ALUNNI         L’INSEGNANTE 

________________________ 

________________________ 

_________________________________ 
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Liceo Scientifico  “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria 
Anno scolastico 2017-2018 

 

PROGRAMMA 

Materia: ITALIANO – Classe V sez. C 

 
****************** 

Libro di testo: “Il piacere dei testi”, Baldi, Giusso, ed. Paravia. 
 

Modulo 1 - L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se 

stesso e con il mondo 
 

Modulo di raccordo con i contenuti dell’anno precedente: Inquietudini e turbamenti tra 

Settecento e Ottocento 

 

U.D.1– L’immaginario romantico: rivoluzione dell’io e coscienza della modernità 
 Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di G. Leopardi: 

 

- Passi scelti dallo Zibaldone 

- Il passero solitario Canti, XI  

- L’infinito Canti, XII 

-Alla luna Canti, XIV  

- A Silvia, Canti XXI 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia Canti, XXIII 

- La quiete dopo la tempesta, Canti XXIV 

- Il sabato del villaggio, Canti XXV 

- A se stesso Canti, XXVIII 

-La ginestra o il fiore del deserto Canti, XXXIV 

-Dialogo della Natura e di un islandese Operette morali 

 

U.D.2- La conoscenza della realtà tra indagine scientifica e rappresentazione simbolica: 

l’ottimismo positivistico e la nascita di nuovi modelli di conoscenza 
 

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di G. Verga: 
 

- Impersonalità e regressione, L’amante di Gramigna, Prefazione 

- I vinti e la fiumana del progresso, I Malavoglia, Prefazione 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, I Malavoglia cap. I 

-Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta I Malavoglia, capitolo XI 

-La conclusione del romanzo I Malavoglia, capitolo XV 
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Modulo 2 - Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto 

della “modernità” 
 

U.D.1 – La posizione dell’intellettuale tra istanze conservatrici e progressiste. 

Scapigliatura. Carducci. 

 

U.D.2 – Una nuova percezione dell’esistenza: la crisi del Positivismo 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 
-Corrispondenze I fiori del male, Charles Baudelaire 

-L’albatro I fiori del male, Charles Baudelaire 

-Vocali Poesie, Arthur Rimbaud 

-Languore Un tempo e poco fa, Paul Verlaine 

 

U.D.3- La risposta dell’intellettuale alle “offese” del mondo tra regressione e istanze 

superomistiche 
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di G. D’Annunzio e di G. Pascoli: 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

-Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti Il piacere, libro III, capitolo II 

- Una fantasia in bianco maggiore, Il piacere, libro III, capitolo III 

-La sera fiesolana Alcyone 

-La pioggia nel pineto Alcyone 

 

GIOVANNI PASCOLI  

- Una poetica decadente, Il fanciullino 

- Lavandare Myricae 

- Arano Myricae 

- Il lampo Myricae 

- Temporale Myricae 

- L’assiuolo Myrucae 

 

Modulo 3 - La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo 

contemporaneo  

 

U.D.1 – Le avanguardie, specchio e progetto di una società in trasformazione. I Vociani.  
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 

- Manifesto ideologico del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista, Filippo Tommaso Marinetti 

-E lasciatemi divertire! L’incendiario, Aldo Palazzeschi 

-Desolazione del povero poeta sentimentale Piccolo libro inutile, Sergio Corazzini 

-Taci, anima stanca di godere Pianissimo, Camillo Sbarbaro 
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U.D.2- Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 
MARCEL PROUST 

- Le intermittenze del cuore,  Alla ricerca del tempo perduto 

 

FRANZ KAFKA 

-L’incubo del risveglio,  La metamorfosi  

 

ITALO SVEVO 

-Le ali del gabbiano, Una vita, capitolo VIII 

-La vita non è né brutta né bella, ma è originale. La coscienza di Zeno, capitolo VII 

 

LUIGI PIRANDELLO 

-Un’arte che scompone il reale, L’umorismo 

-Il treno ha fischiato Novelle per un anno  

- Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, Il fu Mattia Pascal cap. XII e XIII 

-Nessun nome, Uno, nessuno e centomila 

 

Modulo 4 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci 

della poesia  

 

U.D.1 – La totale accettazione della vita: Saba 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
-La capra,  Il Canzoniere 

-Città vecchia,  Il Canzoniere 

- Trieste, Il Canzoniere 

-Goal,  Il Canzoniere 

-Amai,  Il Canzoniere 

 

 

U.D.2 -  I poeti ermetici: Quasimodo. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 
-Ed è subito sera, Acque e terre, Quasimodo 

-Vento a Tindari, Acque e terre, Quasimodo 

-Alle fronde dei salici, Giorno dopo giorno, Quasimodo 

 

U.D.3 -  L’uomo di pena ed il male di vivere 
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di Ungaretti e E. Montale 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- Il porto sepolto, L’allegria 

-Veglia, L’allegria  

-Sono una creatura, L’allegria 

-Soldati, L’allegria 



 

8 
 

-Mattina, L’allegria 

-San Martino del Carso, L’allegria 

- I fiumi, L’Allegria 

 

EUGENIO MONTALE  

-I limoni, Ossi di seppia 

-Spesso il male di vivere ho incontrato, Ossi di seppia 

-Non chiederci la parola, Ossi di seppia 

-Meriggiare pallido e assorto, Ossi di seppia 

- Cigola la carrucola del pozzo, Ossi di seppia 

 

 

Modulo 5 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci 

della prosa.  

 
Dal Neorealismo alla narrativa postmoderna: Primo Levi, Calvino, Vittorini e Pavese (*) 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
-Il canto di Ulisse, Se questo è un uomo, Primo Levi 

- Che cos’è il Neorealismo, Presentazione a ‘Il sentiero dei nidi di ragno’ di Italo Calvino 

 

 

Lettura integrale di quattro romanzi: 

1. L’arte di essere fragili, A. D’Avenia 

2. La regola dell’equilibrio, Carofiglio 

3. Il sentiero dei nidi di ragno, I. Calvino 

4. Le notti bianche, F. Dostoevskij 
 

Modulo Divina Commedia -  Paradiso I, III, VI, XI, XV, XVII, XXX, XXXIII 

 

Laboratorio di scrittura 
Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato. 
 

• Analisi di un testo letterario in prosa  

• Analisi di un testo letterario in poesia 

• Saggio breve 

• Articolo di giornale 

 

 

GLI ALUNNI 

          L’INSEGNANTE 

               Prof.ssa Giovanna Canale 
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Liceo Scientifico  “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria 
Anno scolastico 2017-2018 

 

PROGRAMMA 

Materia: LATINO – Classe V sez. C 

 
****************** 

Libro di testo: “Bibliotheca Latina”, Pontiggia , Principato  

 
 

• L’età giulio-claudia. Il barocco neroniano.  
 
 

U.D. 1 La favola e la satira, espressione di protesta e denunzia del 

perenne conflitto tra deboli e potenti. 
 

Fedro  
Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Il lupo e l’agnello, Favola I 1 

 

U.D. 2 Seneca: ambiguità dell’uomo e fascino del saggio 
 

Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

- Otiosi e occupati, De brevitate vitae 14 

- Taedium vitae e commutatio loci, De tranquillitte animi 2, 13-15 

- Il potere corruttore della folla, Epistulae morales ad Lucilium 7 

- L’uso del tempo, Epistulae morales ad Lucilium 1 

 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

-Le letture, Epistulae morales ad Lucilium 2 

-L’esame di coscienza, De ira III 

-Anche gli schiavi sono uomini, Epistulae morales ad Lucilium 47 

-La libertà del saggio, Epistulae morales ad Lucilium 8 

 

U.D. 3 L’opposizione politica. Tra parodia ed epica 
 

Lucano 
Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

-La quercia e il fulmine, Bellum civile I 
 

Petronio 
Lettura in traduzione del seguente testo:  
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-L’ingresso di Trimalchione, Satyricon 32-34  

 

• L’età dei Flavi tra conservazione e autocrazia 
 

U.D. 1 Un professore tra tradizione e rinnovamento: Quintiliano 
 
Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

-Il maestro come secondo padre, Institutio oratoria II 2, 4-8 

-I doveri degli alunni, Institutio oratoria II 

 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

-Le punizioni, Institutio oratoria I 3, 14-17  

-Il valore formativo delle letture, Institutio oratoria I 8, 1-5 

-I vantaggi della scuola pubblica, Institutio oratoria I 2, 17-29 

-L’intervallo e il gioco, Institutio oratoria I, 3, 8-12  

-Lo stile corruttore di Seneca, Institutio oratoria X 1, 125-131  

 

 

U.D. 2 Uno sguardo disincantato sulla storia e sugli uomini: Marziale 
 

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-La poetica, Epigrammata 1 

-La vita ideale, Epigrammata 10 

 
 

U.D 3 Un martire della ‘scienza’: Plinio il Vecchio 
 

 

• Il disorientamento dell’uomo dinanzi al mosaico confuso e 

irrazionale degli eventi: il principato di Nerva e Traiano 

 
U.D. 1 Plinio il Giovane: tra opportunismo e adesione  
 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

-La questione cristiana, Epistulae x, 96-97 

 

U.D. 2 La moralità risentita della satira: Giovenale 
 

Traduzione e analisi del seguente testo:  

-Facit indignatio versum, Satira I vv. 147-153 
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U.D. 3 Tacito, coscienza critica di un impero. 
 

Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

- Il proemio , Agricola 1 

- Un giudizio negativo su Augusto, Annales I, 10, 1-2 

- Purezza della stirpe germanica, Germania 4 

  

 

• L’apogeo e la crisi dell’Impero: il travaglio dell’anima alla 

ricerca della salvezza 

 
U.D. 1 Un itinerario conoscitivo ed iniziatico: Apuleio 
 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

-Il proemio e l’inizio della narrazione, Metamorfosi I 1 

- Lucio diventa asino, Metamorfosi III 21-25 

- La novella di Amore e Psiche, Metamorfosi V 21-25 

- Nuova metamorfosi di Lucio, Metamorfosi XI 13-15 

 
U.D. 2 La letteratura cristiana tra IV e V secolo: Agostino  
 

Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

-Recordari volo, Confessiones II 1 

-La divina chiamata, Confessiones X, 38 

 
Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

-Il furto delle pere, Confessiones II 4, 9 

- L’incontro con l’Hortensius e con la Bibbia, Confessiones III 4, 7-8; 5,9 

-Il tempo è inafferrabile, Confessiones XI 16, 21; 18, 23  

- La misurazione del tempo avviene nell’anima, Confessiones XI 27, 36; 28, 37  

-Le due città, De civitate Dei I, 35  

 

 

GLI ALUNNI 

 

 

          L’INSEGNANTE 

                   Prof.ssa Giovanna Canale 
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Liceo Scientifico  “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria 

Anno scolastico 2017-2018 

 

PROGRAMMA 

Materia: ITALIANO – Classe V sez. G 

 

****************** 

Libro di testo: “Il piacere dei testi”, Baldi, Giusso, ed. Paravia 

 

Modulo 1 - L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se stesso e con il mondo 

 

Modulo di raccordo con i contenuti dell’anno precedente: Inquietudini e turbamenti tra Settecento e 

Ottocento 

 

U.D.1– L’immaginario romantico: rivoluzione dell’io e coscienza della modernità 

 Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di G. Leopardi: 

 

- Passi scelti dallo Zibaldone 

- Il passero solitario Canti, XI  

- L’infinito Canti, XII 

-Alla luna Canti, XIV  

- A Silvia, Canti XXI 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia Canti, XXIII 

- La quiete dopo la tempesta, Canti XXIV 

- A se stesso Canti, XXVIII 

-La ginestra o il fiore del deserto Canti, XXXIV 

-Dialogo della Natura e di un islandese Operette morali 

 

U.D.2- La conoscenza della realtà tra indagine scientifica e rappresentazione simbolica: l’ottimismo 

positivistico e la nascita di nuovi modelli di conoscenza 

 

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di G. Verga: 

 

- Impersonalità e regressione, L’amante di Gramigna, Prefazione 

- Rosso Malpelo Vita dei campi 

- I vinti e la fiumana del progresso, I Malavoglia, Prefazione 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, I Malavoglia cap. I 

-Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta I Malavoglia, capitolo XI 

-La conclusione del romanzo I Malavoglia, capitolo XV 

 

Modulo 2 - Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della “modernità” 

 

U.D.1 – La posizione dell’intellettuale tra istanze conservatrici e progressiste. Scapigliatura. 

Carducci. 

 

U.D.2 – Una nuova percezione dell’esistenza: la crisi del Positivismo 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
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-Corrispondenze I fiori del male, Charles Baudelaire 

-L’albatro I fiori del male, Charles Baudelaire 

-Vocali Poesie, Arthur Rimbaud 

-Languore Un tempo e poco fa, Paul Verlaine 

 

U.D.3- La risposta dell’intellettuale alle “offese” del mondo tra regressione e istanze superomistiche 

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di G. D’Annunzio e di G. Pascoli: 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

-Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti Il piacere, libro III, capitolo II 

- Una fantasia in bianco maggiore, Il piacere, libro III, capitolo III 

-La sera fiesolana Alcyone 

-La pioggia nel pineto Alcyone 

 

GIOVANNI PASCOLI  

- Una poetica decadente, Il fanciullino 

- Lavandare Myricae 

- Arano Myricae 

- Il lampo Myricae 

- Temporale Myricae 

- X Agosto Miricae 

- L’assiuolo Myrucae 

 

Modulo 3 - La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo  

 

U.D.1 – Le avanguardie, specchio e progetto di una società in trasformazione. I Vociani.  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

- Manifesto ideologico del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista, Filippo Tommaso Marinetti 

-E lasciatemi divertire! L’incendiario, Aldo Palazzeschi 

-Desolazione del povero poeta sentimentale Piccolo libro inutile, Sergio Corazzini 

-Taci, anima stanca di godere Pianissimo, Camillo Sbarbaro 

 

U.D.2- Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

MARCEL PROUST 

- Le intermittenze del cuore,  Alla ricerca del tempo perduto 

 

FRANZ KAFKA 

-L’incubo del risveglio,  La metamorfosi  

 

ITALO SVEVO 

-Le ali del gabbiano, Una vita, capitolo VIII 

-La vita non è né brutta né bella, ma è originale. La coscienza di Zeno, capitolo VII 
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LUIGI PIRANDELLO 

-Un’arte che scompone il reale, L’umorismo 

-Il treno ha fischiato Novelle per un anno  

- Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia, Il fu Mattia Pascal cap. XII e XIII 

-Nessun nome, Uno, nessuno e centomila 

 

Modulo 4 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della poesia  

 

U.D.1 – La totale accettazione della vita: Saba 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

-La capra,  Il Canzoniere 

-Città vecchia,  Il Canzoniere 

- Trieste, Il Canzoniere 

-Goal,  Il Canzoniere 

-Amai,  Il Canzoniere 

 

 

U.D.2 -  I poeti ermetici: Quasimodo. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

-Ed è subito sera, Acque e terre, Quasimodo 

-Vento a Tindari, Acque e terre, Quasimodo 

-Alle fronde dei salici, Giorno dopo giorno, Quasimodo 

 

U.D.3 -  L’uomo di pena ed il male di vivere 

Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di Ungaretti e E. Montale 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- Il porto sepolto, L’allegria 

-Veglia, L’allegria  

-Sono una creatura, L’allegria 

-Soldati, L’allegria 

-Mattina, L’allegria 

-San Martino del Carso, L’allegria 

- I fiumi, L’Allegria 

 

EUGENIO MONTALE  

-I limoni, Ossi di seppia 

-Spesso il male di vivere ho incontrato, Ossi di seppia 

-Non chiederci la parola, Ossi di seppia 

-Meriggiare pallido e assorto, Ossi di seppia 

- Cigola la carrucola del pozzo, Ossi di seppia 

 

 

Modulo 5 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della prosa.  

 

Dal Neorealismo alla narrativa postmoderna: Primo Levi, Calvino, Vittorini e Pavese  

Lettura e analisi dei seguenti testi: 
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-Il canto di Ulisse, Se questo è un uomo, Primo Levi 

- Che cos’è il Neorealismo, Presentazione a ‘Il sentiero dei nidi di ragno’ di Italo Calvino 

 

Lettura integrale di quattro romanzi: 

5. L’arte di essere fragili, A. D’Avenia 

6. Uno, nessuno, centomila, L. Pirandello 

7. Il sentiero dei nidi di ragno, I. Calvino 

8. Il giorno della civetta, L. Sciascia 

 

Modulo Divina Commedia -  Paradiso I, III, VI, XI, XV, XVII, XXX, XXXIII 

 

Laboratorio di scrittura 

Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

 

• Analisi di un testo letterario in prosa  

• Analisi di un testo letterario in poesia 

• Saggio breve 

• Articolo di giornale 

 

 

GLI ALUNNI 

          L’INSEGNANTE 

               Prof.ssa Giovanna Canale 
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Liceo Scientifico  “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria 

Anno scolastico 2017-2018 

 

PROGRAMMA 

Materia: LATINO – Classe V sez. G 

 

****************** 

Libro di testo: “Luminis orae”, Garbarino, Paravia  

 

 

• L’età giulio-claudia. Il barocco neroniano.  

 

U.D. 1 La favola e la satira, espressione di protesta e denunzia del perenne conflitto tra deboli 

e potenti. 

 

Fedro  

Traduzione e analisi dei seguenti testi:  

-Il lupo e l’agnello, Favola I 1 

-La volpe e l’uva, Favola IV 3 

 

Lettura in traduzione del seguente testo:  

-La parte del leone, Favola I 5 

 

U.D. 2 Seneca: ambiguità dell’uomo e fascino del saggio 

 

Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

- Solo il tempo ci appartiene, Epistulae morales ad Lucilium 1 

- E’ davvero breve il tempo della vita?, De brevitate vitae 1; 1,3 

- Il bilancio della propria esistenza, De brevitate vitae 3; 2 

- Fuggire la folla, Epistulae morales ad Lucilium 7, 1 

- Uno sguardo nuovo sulla schiavitù, Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-2 

 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

-L’esame di coscienza, De ira III 36, 1-4  

-Malato e paziente: sintomi e e diagnosi, De tranquillitate animi 1, 1-2; 16-18; 2, 1-4 

-La riconquista di sé, Epistulae morales ad Lucilium 41 

 

U.D. 3 L’opposizione politica. Tra parodia ed epica 

 

Lucano 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

-Il ritratto di Pompeo e Cesare, Bellum civile I 

-Il ritratto di Catone, Bellum civile II 

 

 

Petronio 

Lettura in traduzione del seguente testo:  

-L’ingresso di Trimalchione, Satyricon 32-34  

-Presentazione dei padroni di casa, Satyricon 37-38  
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• L’età dei Flavi tra conservazione e autocrazia 

 

U.D. 1 Un professore tra tradizione e rinnovamento: Quintiliano 

 

Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

-L’oratore come vir bonus dicendi peritus, Institutio oratoria XII 1, 1-3 

-Il maestro come secondo padre, Institutio oratoria II 2, 4-8 

-Importanza di un solido legame affettivo, Institutio oratoria II 9, 1-3 

-I peggiori vizi derivano spesso dall’ambiente familiare, Institutio oratoria I 2, 6-8 

 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

-Le punizioni, Institutio oratoria I 3, 14-17  

-Obiezioni mosse all’insegnamento collettivo, Institutio oratoria I 2, 1-2 

-I vantaggi dell’insegnamento collettivo, Institutio oratoria I 2, 11-13, 18-20 

-L’intervallo e il gioco, Institutio oratoria I, 3, 8-12  

 

 

U.D. 2 Uno sguardo disincantato sulla storia e sugli uomini: Marziale 

 

U.D 3 Un martire della ‘scienza’: Plinio il Vecchio 

 

 

• Il disorientamento dell’uomo dinanzi al mosaico confuso e irrazionale degli eventi: il 

principato di Nerva e Traiano 

 

U.D. 1 Plinio il Giovane: tra opportunismo e adesione  

 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

-L’eruzione del Vesuvio, Epistulae VI 16, 4-20 

 

U.D. 2 La moralità risentita della satira: Giovenale 

 

Traduzione e analisi del seguente testo:  

-Perché scrivere satire?, Satira I vv. 147-153 

 

U.D. 3 Tacito, coscienza critica di un impero. 

 

Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

- Un’epoca senza virtù , Agricola 1 

- Un giudizio negativo su Augusto, Annales I, 10, 1-2 

- Caratteri fisici e morali dei Germani, Germania 4 

  

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

- La fierezza di chi lotta per la libertà, Agricola 31, 1-3 

 

• L’apogeo e la crisi dell’Impero: il travaglio dell’anima alla ricerca della salvezza 

 

U.D. 1 Un itinerario conoscitivo ed iniziatico: Apuleio 

 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

-Il proemio e l’inizio della narrazione, Metamorfosi I 1 
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- Lucio diventa asino, Metamorfosi III 24-25 

- Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca, Metamorfosi IV, 28-31 

- Il significato delle vicende di Lucio, Metamorfosi XI 13-15 

 

U.D. 2 La letteratura cristiana tra IV e V secolo: Agostino  

 

Traduzione e analisi dei seguenti testi: 

-L’incipit delle Confessioni, Confessiones I 1, 1 

-La conversione, Confessiones VIII 12, 28-29  

 

Lettura in traduzione dei seguenti testi:  

-Il furto delle pere, Confessiones II 4, 9 

- L’incontro con l’Hortensius e con la Bibbia, Confessiones III 4, 7-8; 5,9 

-Il tempo è inafferrabile, Confessiones XI 16, 21; 18, 23  

- La misurazione del tempo avviene nell’anima, Confessiones XI 27, 36; 28, 37  

-Le due città, De civitate Dei I, 35  

 

 

 

GLI ALUNNI 

 

          L’INSEGNANTE 

                   Prof.ssa Giovanna Canale 
 


