
Classe 
III Sezione I    

Anno Scolastico 2018/2019 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

Prof.ssa Aragona Maria Concetta 
Libro di testo: Cuori Intelligenti di Claudio Giunta – Dea scuola 
Divina commedia edizione integrale – Dante Alighieri - Sei 

 
LETTERATURA ITALIANA 

SEZIONE I: DALLE ORIGINI ALLA FINE DEL TRECENTO 

PERCORSO 1: Alle origini della letteratura europea 
1.Nel sud della Francia. I trovatori 

• Bernart de Ventadorn, Quando vedo l’addola 
2.Nel nord della Francia. L’epica cavalleresca e il romanzo cortese 

• Dalla Chanson de Roland: La morte di Rolando 

PERCORSO 2: La poesia italiana delle origini 
1.Le prime poesie in volgare  

• La lauda e Iacopone da Todi  
2.La scuola siciliana 

• Giacomo da Lentini, notaio e caposcuola 
• Giacomo da Lentini, Amore è un desio che ven da’ core: il segreto è negli occhi 
• Il “contrasto” di Cielo d’Alcamo  
• Cielo d’Alcamo, Rosa fresca aulentissima 

3.La prima generazione tosco-emiliana 
• Guittone d’Arezzo 
• Guido Guinizelli 
• Guido Guinizelli, Al cor gentil rimpaira sempre amore: solo i migliori sanno amare 

4.Lo Stilnovo 
• Guido Cavalcanti 
• Guido Cavalcanti, L’anima mia vilment’ è sbigottita: l’amore fa male 

5.La poesia comico-realistica 
• Cecco Angiolieri 
• Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco: una catena di maledizioni  

PERCORSO 4: Altri mondi, Marco Polo e Brunetto Latini: la scoperta dell’Asia 
1.Il Milione di Marco Polo 

• Marco Polo, Due grandi uomini tra realtà e fantasia: Gengis Khan e il Prete Gianni 
2.Un confronto: il Tresor di Brunetto Latini 

• Brunetto Latini, La parte d’Oriente che è chiamata Asia 
PERCOSO 6: Dante Alighieri 
1.La vita 

• Gli anni della giovinezza 
• L’attività politica a Firenze 
• Un lungo esilio di corte in corte 

2.Lopera di Dante e il suo posto nella storia della letteratura 
3.La Vita nova 

• Tanto gentile e tanto onesta pare  
4.Le Rime 

• Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io 
5.Il De vulgari eloquentia 

• Perché oggi leggiamo il De vulgari eloquentia 
• La nascita del linguaggio 



6.Il Convivio 
• Il primo trattato del Convivio 
• Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete 

7.La Monarchia 
8.Le Lettere 

• Un’interpretazione d’autore della Commedia? La lettera a Cangrande 
• Il titolo, i sensi e il genere della Commedia 
9.La Commedia 

• Cronologia, argomento e struttura dell’opera 
• La data di composizione 
• Perché la Commedia si chiama così? 
• La struttura 
• Come si distribuiscono le anime nell’oltretomba secondo Dante 
• Il contrappasso 
• Il realismo 
• Dante personaggio e poeta  
• Il metro 
• La lingua e lo stile 

PERCORSO 7: Francesco Petrarca 
1.La vita 

• Ovunque un pellegrino 
• La poesia e la fama 

2.la cultura di Petrarca 
• Alle fonti dell’ispirazione 
• I temi principali 

3.Il Canzoniere  
• Come è fatto il libro 
• Il Canzoniere come romanzo 
• Il Canzoniere come diario e autobiografia 
• La lingua 
• Voi ch’ascoltate in rime sperse il suono: il prologo del libro 
• Chiare, fresche e dolci acque: il paesaggio dell’anima 

4.I Trionfi 
• Una parata di personaggi allegorici 
• Il Trionfo d’Amore 

5.Il Secretum 
6.Le Lettere 

• L’ascesa al Monte Ventoso 
PERCORSO 8: Giovanni Boccaccio 
1.La vita 
2.Il mondo di Boccaccio 

• Le due anime di Boccaccio: latino e volgare  
• I temi e i generi 

3.Le opere minori, tra Napoli e Firenze 
4.Le opere latine e della maturità 

• Come Boccaccio presenta Dante 
5.Il Decameron 

• La fortuna 
• Le malizie della fede: la confessione di ser Ciappelletto 
• Dal tramonto all’alba: il racconto di formazione di Andreuccio da Perugia 
• L’inferno fantastico di Nastagio degli Onesti 

SEZIONE II: IL QUATTROCENTO. L’ETA’ DELL’UMANESIMO 
2.La società e la cultura 

• Che cos’è l’Umanesimo? 
• Lo studio della lingua greca, la nascita delle biblioteche 
• L’Umanesimo a Firenze 
• La scuola degli umanisti 

Il Quattrocento 
• Il latino degli umanisti 



• Lorenzo de’Medici e l’Umanesimo volgare 
PERCORSO 1: L’Umanesimo 
1.Antichi e moderni 

• Poggio Bracciolini 
• Poggio Bracciolini, Quintiliano liberato 
• Lorenzo Valla 
• Angelo Poliziano 
• Angelo Poliziano, Imitare si, ma come? 

4.Il dibattito sulla dignità dell’uomo 
• Giovanni Pico della Mirandola, L’uomo universale, al centro dell’universo 

PERCORSO 4: La letteratura cavalleresca nel Quattrocento 
1.I precedenti medievali, i cantari 
2.Luigi Pulci e il Morgante 

• La vita 
• Il Morgante 
• Luigi Pulci, Il vanto di Margutte 

3.Matteo Maria Boiardo e l’Orlando innamorato 
• Matteo Maria Boiardo, “Odir cantar de Orlando innamorato”. Modelli canterini … 
• Matteo Maria Boiardo, … e modelli arturiani 
• Matteo Maria Boiardo, Angelica, un’apparizione 

PERCORSO 5: Leonardo da Vinci: un genio universale 
• La vita 
• Il trattato della pittura 
• Leonardo da Vinci, La pittura come scienza 

SEZIONE III: IL CINQUECENTO. DAL RINASCIMENTO ALLA CONTRORIFORMA 
PERCORSO 6: Ludovico Ariosto 
1.La vita e le opere 

• Un letterato prestato alla vita di corte 
• Gli anni delle satire 
• Gli ultimi anni 

2.L’Orlando furioso 
• Di che cosa parla il furioso 
• I temi principali 
• Le strategie narrative 
• “Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori” 
• Tutti pazzi per Angelica. I primi incontri e scontri dell’Orlando furioso 
• Impazzire di gelosia: Orlando il furioso 
• Il vallone delle cose perdute: Astolfo e il senno di Orlando sulla Luna 

PERCORSO 9: Torquato Tasso 
1.La vita 

• Tra le corti d’Italia 
• I dubbi di fede e la “follia” 
• Una nuova, breve vita 

2.L’obbedienza e la trasgressione  
• Modernità di Tasso 

5.Il dramma pastorale: l’Aminta 
• L’età dell’oro 

6.La Gerusalemme liberata 
• Come scrivere un poema eroico? 
• I Discorsi dell’arte poetica 
• Come nasce la Liberata 
• Una visione conflittuale 
• L’inizio del poema 

 
Libri letti:  

• Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino 
• Il codice da Vinci di Dan Brown 
• L’amore scritto sul mare di Gerardo Pontecorvo 

 



 
LA DIVINA COMMEDIA 

INFERNO 
Introduzione 

• Canto I, Il canto della selva oscura 
• Canto II, Il canto delle tre donne benedette 
• Canto III, Il canto di Caronte 
• Canto V, Il canto di Paolo e Francesca 
• Canto VI, Il canto di Ciacco 
• Canto X, Il canto di Farinata 
• Canto XIII, Il canto della selva dei suicidi 
• Canto XXVI, Il canto di Ulisse 
• Canto XXXIII, il canto di Ugolino 
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Gli alunni    
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PROGRAMMA DI LATINO  

A.S. 2018/2019 classe III sez. I 

 

Prof.ssa Aragona Maria Concetta 

Libro di testo: Luminis orae vol 1 a-b; Giovanna Garbarino – Paravia Pearson 

 

L’AVVENTURA DEI TESTI ANTICHI 

1. Le origini tra oralità e scrittura 

2. I modi della scrittura e della lettura: strumenti, materiali, procedimenti 
Tavolette e codici lignei Il 

rotolo papiraceo 

Il codice 

3. Il pubblico e i modi della “pubblicazione” 

4. Edizioni di libri e botteghe librarie 

5. Le biblioteche 

Biblioteche private 



Biblioteche pubbliche 

6. La trasmissione del testo e la tradizione manoscritta 
La selezione dei testi conservati 

Alcune tappe fondamentali della tradizione manoscritta 

 

LE FORME PRELETTERARIE TRAMANDATE ORALMENTE E I DOCUMENTI SCRITTI 

1. Le forme preletterarie tramandate oralmente 
Testi religiosi 

Testi celebrativi e privati 

Le forme preletterarie teatrali 

2. I documenti scritti 
Le più antiche iscrizioni latine Gli 

Annales maximi 

Il diritto. Le leggi delle XII Tavole Appio 

Claudio Cieco 

 

L’ELLENIZZAZIONE 

4. L’ellenizzazione della cultura romana 
La reazione dei tradizionalisti antielleni 

L’apertura verso la cultura greca: il “circolo scipionico” 

5. I generi della letteratura latina delle origini 

6. L’importanza del teatro nell’età arcaica 

 

LA PRIMA PRODUZIONE LETTERARIA: IL TEATRO E LA POESIA 

EPICA 

1. Livio Andronìco 
La vita Le 

opere 

2. Nevio 
La vita 

Le opere teatrali 

 

PLAUTO 

1. La vita e la cronologia delle commedie 



2. Il corpus delle commedie: i titoli e le trame 

3. Le commedie del servus callidus 

4. La commedia di carattere, la beffa, la commedia degli equivoci 

5. I rapporti con i modelli greci 

6. Lo stile e la lingua 

7. Il teatro come gioco 
INTERSEZIONI LETTERATURA Il metateatro, ovvero la rottura dell’illusione scenica 

 
PERCORSI TESTUALI 
Amphitrùo 

Il prologo (Amphitrùo, vv. 50-63) 

Il servo-generale (Pseudòlus, vv.574-583)  
Il senex innamorato (Casìna, vv.217-222) 

 

L’EVOLUZIONE DELLA POESIA EPICA: ENNIO 

1. La vita 

2. Gli Annales 
La struttura e il contenuto La 

lingua e lo stile 

PRIMO PIANO SUL TESTO Un sogno profetico (Annales, vv. 34-42) 
Le opere teatrali 

3. Le opere minori 
 

GLI INIZI DELLA STORIOGRAFIA ROMANA: L’ANNALISTICA E CATONE 

1. Gli inizi della storiografia 

2. Catone 
La vita e l’attività politica 

Le Origines e la concezione catoniana della storia L’attività 

oratoria 

Le opere pedagogiche, precettistiche e tecnico-didascaliche 

PRIMO PIANO SUL TESTO Come fare un sacrificio (De agri cultura, 132) 

 

TERENZIO 

2. Terenzio 
La vita e la cronologia delle commedie  

I rapporti con i modelli greci 

Le commedie: la costruzione degli intrecci 

I personaggi e il messaggio morale 

AUTORI A CONFRONTO PLAUTO E TERENZIO 



PERCORSO 2 Il rapporto tra padri e figli 
Non è così facile essere padre “progressista”! (Heautontimorumènos, vv. 924-929) 

PERCORSO 3 Adelphoe 
L’ambiguo finale (Adelphoe, atto V, vv. 984-988) 

 

GLI SVILUPPI DELLA TRAGEDIA: PACUVIO E ACCIO 

1. Pacuvio 

2. Accio 
 

LUCILIO E LA SATIRA 

1. La vita e l’opera 

2. La satura, un genere soltanto latino 

3. La tematica delle Satire 

4. Caratteristiche della poesia di Lucilio 

5. La lingua, lo stile, la poetica 
 

CATULLO E POETAE NOVI 

1. I poetae novi 
La poetica del circolo 

I principali esponenti del circolo 

2. Catullo 
La vita 

Il liber catulliano 

Le nugae: vita mondana e vita interiore 

La poesia di Catullo tra vissuto e gioco letterario 

PERCORSI TESTUALI 

PERCORSO 1 Tra poesia e poetica 
La dedica a Cornelio Nepote (carme 1) 

PERCORSO 2 L’amore per Lesbia 
L’amore felice Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (carme 5) Atteggiamenti e 

sentimenti contradditori Odi et amo (carme 85)  

La fine di un amore Fulsēre quondam candidi tibi soles (carme 8) 

 

CESARE 

1. La vita 

2. Le opere perdute 

3. I Commentarii 



4. Il De bello Gallico 

5. Il De bello civili 

6. Intenti dell’autore e attendibilità storica dei Commentarii 

7. La lingua e lo stile dei Commentarii 
 

PERCORSI TESTUALI 

PERCORSO 1 De bello Gallico 

La divisione geografica della Gallia e le popolazioni (De bello Gallico, I, 1) 

PERCORSO 2 De bello civili 

La fuga di Pompeo (De bello civili, III, 96) 

PERCORSO 3 Le qualità di un leader 
Cesare in persona scende in campo (De bello Gallico, VII, 87) 

 

SALLUSTIO 

1. La vita 

2. La funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo Sallustio 

3. Il De Catilinae coniuratione 
Il tema e la struttura dell’opera I 

personaggi 

4. Il Bellum Iugurthinum 
Il tema e la struttura dell’opera  

I personaggi 

5. Le Historiae 

6. Ideologia e arte in Sallustio 
La ricerca dell’imparzialità 

Lo stile: arcaismi, brevĭtas e varietas 

 

PERCORSI TESTUALI 

PERCORSO 1  
De Catilinae coniuratione 
Il proemio  

In che cosa l’uomo si distingue dagli animali (De Catilinae coniuratione, 1) 

PERCORSO 2  
Bellum Iugurthinum 
È importante ricordare le gesta degli antenati (Bellum Iugurthinum, 4, 1-6) 

 

Laboratorio di lettura e traduzione: 

Riepilogo della morfologia e della sintassi. 

Sintassi del nominativo e dell’accusativo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

IV SEZ. I 
A.S. 2018 – 2019 

Prof.ssa Aragona Maria Concetta 
Libro di testo : Cuori intelligenti vol.2  - Giunta – Garzanti Scuola 
Divina commedia edizione integrale – Dante Alighieri - Sei 
 

 
• Bembo e la questione della lingua  
• Il Cinquecento e il Rinascimento 
• Niccolò Machiavelli: la vita, ‘’Lettere’’,’’ Il Principe’’, ‘’la Mandragola’’, e ‘’I Discorsi sopra la prima deca di 

Tito Livio’’. Lettura e analisi dei seguenti brani: 
- ‘’Vettori scrive a Machiavelli: dolce vita a Roma’’ da ‘’lettere’’ 
- ‘’Quel cibo che solum è mio; la risposta di Machiavelli’’ da ‘’Lettere’’ 
- ‘’La chiesa, la rovina d’Italia’’ da ‘’Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio’’ 
- ‘’La beffa’’ da ‘’Mandragola’’ 

• Francesco Guicciardini: la vita, ‘’I Ricordi’’. Lettura e analisi del seguente brano: 
-  ‘’Storia e storiografia: l’attenzione per i dettagli’’ da ‘’I Ricordi’’ 

• Il Seicento e l’età del Barocco 
• Galileo Galilei: la vita, Galileo tra scienza e Umanesimo, le lettere e le lezioni, ‘’Il Dialogo sopra i due 

massimi sistemi del mondo”, ‘’Il Saggiatore’’. Lettura e analisi dei seguenti brani: 
- ‘’Due verità non possono contrariarsi’ e ‘’La Bibbia non spiega come si muovono gli astri’’ da 

‘’Lettere alla granduchessa Cristina di Lorena’’ 
- ‘’La favola dei suoni’’ da ‘’Il Saggiatore’’ 

• Il teatro tra il XVI e il XVII secolo: Shakespeare, ‘’Amleto’’. Lettura e analisi del seguente brano: 
- ‘’Essere o non essere’’ da ‘’Amleto’’ 

• La poesia barocca: Giovan Battista Marino, ‘’l’Adone’’. Lettura e analisi del seguente brano: 
- ‘’L’elogio della rosa ’’ da ‘’L’Adone’’ 

• Campanella: la vita, ‘’La città del sole’’. Lettura e analisi del seguente brano: 
- ‘’La mia città ideale’’ da ‘’La città del Sole’’ 

• Il Settecento e l’Illuminismo in Francia e in Italia, Antonio Genovesi e Pietro Verri. Lettura e analisi dei 
seguenti brani: 
- ‘’E’ la povertà che crea i criminali’’ da ‘’Lettere Accademiche’’ di Genovesi 
- ‘’La felicità è possibile, finalmente’’ da ‘’Il Caffè’’ di Verri 

• L’Accademia dell’Arcadia: Gravina e Crescimbeni 
• Il melodramma e Metastasio. Lettura e analisi del seguente brano:  

- ‘’Il melodramma perfetto ’’ da ‘’Didone abbandonata’’ 
• Carlo Goldoni: la vita, i tempi dell’opera, la riforma teatrale, ‘’La Locandiera’’. Lettura e analisi del 

seguente brano: 



- ‘’La vittoria di Mirandolina’’ da ‘’La Locandiera’’ 
• Giuseppe Parini: la vita, Parini tra classicismo e Illuminismo, ‘’Il Giorno’’, ‘’Le Odi’’. Lettura e analisi dei 

seguenti brani: 
- ‘’Il risveglio del giovin signore’’ da ‘’Il Giorno, Mattino ’’ 
- ‘’La salubrità dell’aria’’ da ‘’Le Odi’’ 

• Vittorio Alfieri: la vita, le idee, la poetica, gli scritti politici, le tragedie. Lettura e analisi dei seguenti 
brani: 

- ‘’Una confessione impossibile’’ da ‘’Mirra’’ 
- ‘’Alfieri allo specchio ’’ da ‘’Rime’’ 
- ‘’Parlare di sé’’ da ‘’Vita’’ 

• Vincenzo Monti: la vita e le opere, la politica, la poetica. Lettura e analisi dei seguenti brani: 
- ‘’L’uomo vola’’ da ‘’ Al signor di Montgolfier’’ 

• Neoclassicismo e Romanticismo: società e cultura in Europa e in Italia, Winckelmann. Lettura e analisi 
del seguente brano: 

- ‘’La bellezza ideale dei Greci: il Laocoonte’’ da ‘’Pensieri sull’imitazione delle opere greche nella 
pittura e nella scultura’’ 

• Ugo Foscolo: la vita, le idee, la poetica, la fortuna, ‘’Le Ultime lettere di Jacopo Ortis’’, ‘’Le Poesie’’, ‘’Dei 
Sepolcri’’, ‘’Le Grazie’’. Lettura e analisi dei seguenti brani: 

- ‘’La Bellezza, l’amore, le illusioni’’ da ‘’ Ultime lettere di Jacopo Ortis’’ 
- ‘’All’amica risanata’’ da ‘’Odi’’ 
- ‘’A Zacinto’’ da ‘’Sonetti’’ 
- ‘’ In morte del fratello Giovanni’’ da ‘’Sonetti’’ 
- ‘’Dei sepolcri’’ da ‘’Dei sepolcri’’ 

• Il Romanticismo: le caratteristiche fondamentali.  
• Il romanticismo in Europa: In Germania – in Francia 

- Madame de Stael: Basta con i classici: tradurre i contemporanei 
- Pietro Giordani: La risposta a Madame de Stael 

• Il romanzo all’inizio dell’ottocento: il romanzo storico 
• Alessandro Manzoni: La vita e le opere. La poetica di Manzoni e il suo posto nella storia della letteratura. 

Dalle poesie giovanili agli Inni sacri. Le odi civili. Le tragedie  
            Lettura e analisi dei seguenti brani: 

- Il cinque maggio 
- Da “L’Adelchi”: La morte di Adelchi : la storia non premia i migliori. 

                               
 

PROGRAMMA DIVINA COMMEDIA  
                                                             Il Purgatorio  
 

• Canto I ‘’Il canto di Catone’’. 
• Canto II “Il canto di Casella”. 
• Canto III ‘’ Il canto di Manfredi’’. 
• Canto VI ‘’Il canto di Sordello’’. 
• Canto VIII ‘’Il canto di Nino Visconti’’. 
• Canto XVI ‘’ Il canto di Marco Lombardo’’. 
• Canto XXIII “ Il canto di Forese Donati” 

 
 
 
Reggio Calabria 08-06-2019 
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 Anno Scolastico 2018/2019 

Classe 4^ Sezione I 

Prof.ssa Aragona Maria Concetta 

PROGRAMMA DI LATINO 

LIBRO DI TESTO – LUMINIS ORAE di Giovanna Garbarino, vol. 1B e 2 

 

SALLUSTIO 

 La vita; 

 La funzione della storiografia e il ruolo dello storico; 

 Il De Catilinae coniuratione; 

 Il Bellum Iugurthinum; 

 Ideologia e arte. 

TESTI 

 De Catilinae coniuratione; 

  In che cosa l’uomo si distingue dagli animali – I, 1-3 (in traduzione). 

 Bellum Iugurthinum. 

  Giugurta – VI, 1 (in traduzione); 

  Il ritratto di Mario – LXIII, 1-2 (in traduzione). 

 

CICERONE 

 La vita; 

 Le orazioni; 

 Le opere retoriche; 

 Le opere filosofico-politiche; 

 Le opere filosofiche; 

 Gli epistolari. 

TESTI 

 I Catilinaria; 

  Contro Catilina: l’esordio più famoso – 1-2 (in traduzione). 

 De republica; 

  La gloria umana è vana – VI, 23 (in traduzione). 

 Ad familiares. 

  Meglio non farsi illusioni – XVI, 12, 3 (in traduzione). 

 

LUCREZIO 

 La vita e la cronologia; 

 La poetica e i precedenti letterari; 

 Il contenuto dell’opera; 

 La struttura compositiva; 

 Lucrezio poeta della ragione; 

 Il linguaggio. 

TESTI 

 De rerum natura. 

  L’inno a Venere – I, vv. 1-13 (in traduzione); 

  La dedica a Memmio, preghiera letteraria e civile – I, vv. 21-49 (italiano). 

 



L’ETÀ DI AUGUSTO 

 Il contesto storico; 

  L’“età di Augusto”; 

  Gli ultimi conflitti civili; 

  La pax Augusta e la nascita del principato; 

  La restaurazione morale e religiosa. 

 Il contesto culturale. 

  La politica culturale di Augusto; 

  Sviluppi dell’estetica alessandrina nella poesia augustea; 

  Il circolo di Mecenate; 

  Gli altri promotori di cultura. 

 

VIRGILIO 

 La vita; 

 La cronologia delle opere; 

 Le Bucoliche; 

 Le Georgiche; 

 L’Eneide. 

TESTI 

 Bucolica; 

  “Secol si rinnova” – VI, 8-14; 60-63 (in traduzione). 

 Georgiche; 

  Omaggio a Lucrezio, senza adesione – II, 490-494 (in traduzione); 

  Il dominio dell’éros su tutti gli esseri viventi – III, 242-279 (italiano). 

 Eneide. 

  Il proemio – I, 1-11 (in traduzione); 

  Il tragico epilogo – IV, 651-658 (in traduzione); 

  La caduta di Troia nel racconto di Enea – II, 268-297 (italiano); 

  Eurìalo e Niso – IX, 410-449 (in traduzione). 

 
ORAZIO 

 La vita e la cronologia delle opere; 

 Le Satire; 

 Gli Epòdi; 

 Le Odi; 

 Le Epistole. 

TESTI 

 Sermones; 

  L’amico Mecenate – I, 6, vv. 1-29; 45-64 (italiano); 

  L’amato padre – I, 6, vv. 65-99 (in traduzione). 

 Epòdi; 

  Una maledizione incombe su Roma – 7 (italiano); 

  Da schiavo a cavaliere – 4 (in traduzione). 

 Carmina. 

  Il convito semplice, un ideale di vita – I, 38 (in traduzione); 

  Aurea mediocritas – II, 10 (in traduzione); 

  Carpe diem – I, 11 (in traduzione). 

 

I POETI ELEGIACI 

 Le origini dell’elegia latina; 

 Tibullo; 

 Properzio. 

TESTI 



 Corpus Tibullianum; 

  Rimpianti, sogni, speranze – I, 3, vv. 1-12 (in traduzione). 

 Elegiae. 

  Cinzia – I, 1, vv. 1-6 (in traduzione). 

 

OVIDIO 

 La vita e la cronologia delle opere; 

 Gli Amores; 

Le Heroides; 

 L’Ars Amatoria; 

 I Fasti; 

 Le Metamorfosi; 

 Le elegie dall’esilio. 

TESTI 

 Amores; 

  La militia amoris – I, 9, vv. 1-8 (in traduzione). 

 Heroides; 

  Paride scrive a Elena – XVI, vv. 281-340 (italiano); 

  Elena risponde a Paride – XVII, vv. 75-108; 175-188 (italiano). 

 Metamorfosi. 

  “Tutto può trasformarsi in nuove forme” – I, vv. 1-9 (in traduzione); 

  Apollo e Dafne – I, vv. 452-567 (in traduzione); 

  Prìamo e Tisbe – IV, vv. 55-166 (italiano). 

 
LIVIO 

 La vita; 

 Gli Ab urbe condita libri; 

 Le fonti dell’opera; 

 Il metodo; 

 Lo scopo dell’opera; 

 Le qualità letterarie; 

 Lo stile. 

TESTI 

 Ab urbe condita. 

  La prefazione dell’opera – praefatio, 1-5 (in traduzione); 

  Tarquinio e Lucrezia – I, 57 (italiano); 

La violenza di Tarquinio e il suicidio di Lucrezia – I, 58, 3-4 (in traduzione); 

  Il ritratto di Annibale – XXV, 4, 1-4 (in traduzione); 

  Prima di Zama: il discorso di Annibale – XXX, 30 (italiano). 
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Programma svolto di latino 
VA 

A.S. 2018-2019 
 

Prof.ssa Aragona Maria Concetta 
Libro di testo: Forme e contesti della letteratura latina volume 3, Conte-Pianezzola; Le Monnier Scuola 
 
 
Il contesto storico: Da Tiberio ai Flavi 
La storia: la successione di Augusto 
                la dinastia giulio-claudia 
                l’anno dei quattro imperatori 
                la dinastia flavia 
La societa  e la cultura: letteratura e principato 
 
Il genere: Poesia e teatro nell’età giulio-claudia 
La stagione d’oro della poesia “minore” 
La poesia astronomica: Manilio 
L’Appendix Vergiliana 
Poesia minore, spettacoli e teatro sotto Nerone 
 
L’autore: Fedro 
Testi: La volpe e la cicogna: chi la fa l’aspetti! (Fabulae, 1,26 vv.1-12) 
          La voce degli umili: le rane che temono le contese dei tori (Fabulae, 1,30 vv.1-11) 
 
Il genere: La prosa minore in età giulio-claudia 
Seneca il Vecchio e le declamazioni 
La storiografia: Velleio Patercolo, Valerio Massimo e Curzio Rufo 
Le discipline tecniche e la prosa scientifica: Celso, Columella, Pomponio Mela, Apicio 
 
L’autore: Seneca 
Il filosofo e il potere 
Vita e morte di uno stoico 
Le opere: i Dialogi, i trattati filosofici, le Epistulae ad Lucilium, le tragedie, l’Apokolokyntosis 
Testi: Un possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1, paragrafi tradotti 1-2) 
           La vera felicita  consiste nella virtu  (De vita beata, 16, paragrafi tradotti 1-3) 
           Medea decide di uccidere i figli (Medea, vv. 926-977, testo in italiano) 
Approfondimento: il concetto di progresso in Seneca, Lucrezio e Plinio il Vecchio 
 
L’autore: Lucano 
L’epica dopo Virgilio 
Il ritorno all’epica storica 
La Pharsalia e il genere epico 
Testi: Il tema del canto: la guerra fratricida (Pharsalia, 1, vv. 1-14 in traduzione) 
           L’”eroe nero”: Cesare passa il Rubicone (Pharsalia, 1, vv.183-194 in traduzione) 
           L’apologia di Pompeo (Pharsalia, 7, vv.682-711 in italiano) 
           Critica: Virgilio e Lucano (E. Narducci) 
 
L’autore: Petronio 
Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore 
Testi: L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 31, 3-11 in traduzione) 
           L’ascesa di un parvenu (Satyricon, 75, 10-11 in traduzione) 



 
Il genere: La satira 
La trasformazione del genere satirico 
 
L’autore: Persio 
La satira come esigenza morale 
Vita e opere 
Testi: Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze (Choliambi, vv. 1-14 in traduzione) 
           Una vita dissipata (Satire, 3, vv. 1-76 in italiano) 
 
L’autore: Giovenale 
La satira tragica 
Vita e opere 
La satira “indignata” 
Testi: La satira tragica (Satire, 6, vv.627-633 in traduzione) 
           Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria (Satire,6, testo in italiano) 
 
Il genere: l’epica in età flavia 
 
L’autore: Stazio, Valerio Flacco e Silio Italico 
 
L’autore: Plinio il Vecchio 
La Naturalis Historia 
 
L’autore: Marziale 
Il corpus degli epigrammi 
Satira e arguzia 
Testi: L’umile epigramma contro i generi elevati (Epigrammi, 10,4 in traduzione) 
           Poesia lasciva, ma vita onesta (Epigrammi, 1,4 in traduzione) 
           Cecilio, uno, nessuno, centomila (Epigrammi, 1,41 in italiano) 
           Epitafio per la piccola Erotion (Epigrammi, 5,34) 
           Critica: Marziale e la scelta di un genere “minore” (M. Citroni) 
 
L’autore: Quintiliano 
Un retore con una vocazione pedagogica 
L’Institutio oratoria 
Testi: Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia (Institutio oratoria, paragrafi 1-2 in traduzione) 
           Il maestro ideale (Institutio oratoria, 2,2, paragrafi 9-10 in traduzione) 
           L’oratore deve essere onesto (Institutio oratoria, 12, 1-13 in italiano) 
 
Il contesto: L’età degli imperatori per adozione 
La storia: Un secolo di stabilita  politica 
                Da Nerva a Traiano 
                Adriano e gli Antonini 
                Commodo e la fine di un’epoca 
 
 
L’autore: Plinio il Giovane 
L’epistolario e il Panegyricus 
Il rapporto con Traiano 
 
L’autore: Tacito 
Una storia ricca di pathos 
Il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza dell’oratoria 
Agricola: virtu  e resistenza al regime 
La Germania e la rappresentazione dei barbari 
Le Historiae: gli anni cupi del principato 
Gli Annales: la nascita del principato 
Testi: La morte di Agricola e l’ipocrisia di Domiziano ( Agricola, 42,5-6; 43) in italiano 
L’onesta  delle donne germaniche ( Germania,18,1,2) in traduzione 



Il ritratto di Seiano ( Annales, 4,1) in italiano 
Una donna scandalosa: Poppea ( Annales, 13,45,1-2) in traduzione 
 
L’autore: Apuleio 
Un intellettuale poliedrico 
Una figura complessa: tra filosofia, oratoria e religione 
Apuleio e il romanzo 
Testi: Il proemio: un’ambiguita  programmatica ( Metamorfosi, 1,1) in traduzione 
Psiche scopre Cupido ( Metamorfosi, 5,21-21) in italiano 
 
La nascita della letteratura cristiana 
Il genere: gli apologisti: in difesa del cristianesimo  
 
L’autore: Tertulliano 
L’integralismo della fede 
Testi: La donna, erede di Eva e diaboli ianua ( De cultu feminarum, 1,1-2) in italiano 
Approfondimento: De virginibus velandis  
 
Il genere: Il trionfo del cristianesimo 
 
L’autore: Sant’Agostino 
Testi: Il tempo ( Confessiones, 11,14,17 – 15,20; 27,36) in italiano 
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Gli alunni                                                                                                           La docente 
 

 


