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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 religiosa: il genere della lauda ; Francesco d’Assisi. 

La lirica siciliana. 

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:  

Il Cantico di frate Sole di Francesco d’Assisi 

Io m’aggio posto… di Iacopo da Lentini 

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

S’i’ fosse fuoco, arderei’l mondo di Cecco Angiolieri  

La circolazione della moneta da Il Milione di Marco Polo 

 

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; “ 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,II, III, V, VI, X, XIII, XXVI(vv.85-142), 

XXXII e XXXIII (vv. 124-139 e 1-90) dell’ Inferno.  

 



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. 

Testi  

L’ascesa al Monte Ventoso; Posteritati 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…,O cameretta che già fosti un porto, Chiare fresche e dolci acque dal Canzoniere 

 

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

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. Leonardo da Vinci. 

Testi 

Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo de’ Medici 

"La riscoperta dei classici " di P. Bracciolini 

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

“Studi di anatomia” di Leonardo da Vinci 

 

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 

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) , 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 

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( con particolare attenzione al testo argomentativo) 

• Proposte di lettura dei seguenti romanzi: L’eleganza del riccio di M. Burbery; L’isola di 

Arturo di E. Morante; Le braci di S. Marai 

 

Reggio Calabria, 04/06/2019 

 

 

Gli alunni                                                                                                               La docente 
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Modulo 1 : L’intellettuale, coscienza critica della società  

N. Machiavelli: le vicende biografiche, l’Epistolario, gli scritti politici minori, il Principe (genesi e 

composizione dell’opera, il genere e i precedenti, la struttura e i contenuti, il pensiero politico), i 

Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (i contenuti e il problema del genere,il rapporto con il 

Principe e l’ideologia politica), la Mandragola.  

Testi 

La lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513 dalle Lettere 

La Dedica dal Principe 

Capp. XV- XVIII- XXV dal Principe 

 

F. Guicciardini: vita e formazione, i Ricordi, il pensiero politico. 

Testi 

dai Ricordi 6,110,30,117,1,28,15,16,134 

 

Leonardo da Vinci 

Testi 

“Studi di anatomia”  

 

L’età della Controriforma 

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

le vicende biografiche e la formazione; la Gerusalemme liberata (genesi e composizione, la poetica, 

l’argomento e il genere, la materia e l’intreccio,gli intenti dell’opera e la realtà effettiva del poema,il 

“bifrontismo spirituale” di Tasso, opposizione tra visione rinascimentale e visione 

controriformistica, la struttura narrativa del poema, lingua e stile). 

Testi 

dalla Gerusalemme liberata: Il Proemio,I,1-5; “La morte di Clorinda”  

 

T. Campanella: le vicende biografiche, La città del Sole, le Poesie. 

Testi 

“Io nacqui a debelar” dalle Poesie 

 

Modulo 2: Forma fluens, l’instabilità del reale 

Il contesto storico-politico e culturale dell’età del Barocco e della Scienza Nuova: le strutture 

politiche, sociali ed economiche, i centri di produzione e di diffusione della cultura, le idee e le 

visioni del mondo. 

Galileo Galilei: la vita, l’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano, il Sidereus 

nuncius, il Saggiatore, il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. 

Testi  

dalle Lettere, Lettera a don Benedetto Castelli (passi) 

dal Saggiatore, “Il grande libro dell’universo” 

dal  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo,”Contro l’Ipse dixit”; “Disperazione di 

Simplicio”        

La lirica barocca e G. B. Marino; il marinismo. 

Testi  

G.B. Marino,  da Adone, “Elogio della rosa” (III, strofe 155-159) 

 



 

Modulo 3: Tempo di rivoluzione: la poesia, la storia, il teatro 

Il rinnovamento della lirica: L’Arcadia- La scienza e la storia : il modello di  G. Vico-Il 

melodramma- Dalla Commedia dell’arte alla riforma  del teatro di Goldoni:i caratteri e l’importanza 

della Commedia dell’Arte seicentesca, gli aspetti strutturali e i contenuti ideologici della riforma 

goldoniana. 

Carlo Goldoni: la vita, la visione del mondo e i rapporti con l’Illuminismo, la riforma della 

commedia, l’itinerario della commedia goldoniana, la lingua, approfondimento su La locandiera. 

Testi 

Lettura integrale de La locandiera. 

 

 

Modulo 4: Illuminismo e Preromanticismo: dal razionalismo alla tensione eroica 

Il contesto storico-politico e culturale dell’età della ragione: le strutture politiche, sociali ed 

economiche, i centri di produzione e di diffusione della cultura, le idee e le visioni del mondo, 

l’Arcadia. 

L’Illuminismo europeo e italiano, gli intellettuali del Caffè. 

Testi 

JJ. Rousseau,dal Discorso sull’origine della diseguaglianza tra gli uomini, “Dal buon selvaggio alla 

proprietà privata"  

C. Beccaria, da Dei delitti e delle pene, capp .I, XVI, XXVIII  

P. Verri, dal Caffè, Cos’è questo Caffè? 

Alessandro Verri, dal Caffè, "Rinuncia avanti notaio al Vocabolario della Crusca"  

 

Parini fra riforme e poesia: la vita, i rapporti con l’illuminismo, le Odi e la battaglia illuministica, il 

Giorno (i caratteri del poemetto,la satira,l’ambiguità verso il mondo nobiliare, le scelte stilistiche), 

la delusione storica dell’ultima fase, il neoclassicismo 

Testi 

da Il Giorno: Il risveglio del “giovin signore”;  La vergine cuccia 

I caratteri e l’importanza dell’innovazione alfieriana; il profilo intellettuale e ideologico dell’Alfieri 

e il suo influsso sul primo Ottocento. 

 

Vittorio Alfieri: la vita, i rapporti con l’ Illuminismo, le idee e le opere politiche, la poetica tragica, 

l’evoluzione del sistema tragico, il Saul 

Testi 

da  Saul: ”I conflitti interiori di Saul” ( Atto III, scene III-V); O bieca morte dalle Rime 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Figura e personalità di U. Foscolo: le vicende biografiche, la formazione e le idee, le Ultime lettere 

di Jacopo Ortis , le Odi e i Sonetti, Dei  Sepolcri, Le Grazie. 

Testi 

“Il sacrificio della patria nostra è consumato”; “La lettera da Ventimiglia”; “Il problema della classe 

dirigente in Italia” dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Alla Sera; In morte del fratello Giovanni; A Zacinto dai Sonetti 

da Dei Sepolcri:: vv.1-197 

 

Modulo 5 : Fede e ragione  

L’età del Romanticismo: aspetti generali del  Romanticismo europeo; autori e opere del 

Romanticismo europeo; strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale in Italia; le 

ideologie; le istituzioni culturali; gli intellettuali(fisionomia e ruolo); il pubblico; la questione della 

lingua; forme e generi letterari del romanticismo italiano. Confronto tra la poetica classicista e 



quella romantica. Il movimento romantico in Italia: la polemica coi classicisti, la poetica dei 

romantici italiani. 

Testi 

Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni di Madame de Stael 

 

A. Manzoni:la vita; le opere classiciste;la concezione della storia e della letteratura; gli Inni 

sacri; la lirica patriottica e civile; le tragedie; I promessi sposi. 

Testi 

      “La funzione della letteratura” dall’Epistolario 

      “Storia e invenzione poetica” dalla Lettre à M. Chauvet 

      “L’utile, il vero, l’interessante” dalla Lettera sul Romanticismo 

      Ilcinque maggio 

     “Morte di Adelchi”;”Morte di Ermengarda” (coro dell’atto IV), dall’Adelchi 

  

Modulo 6 : La Divina Commedia 

Struttura, ordinamento morale, temi di fondo, stile e lingua del Purgatorio 

Parafrasi, sintesi ed analisi tematica dei seguenti canti: 

I, II, III, V,VI, VIII, XI 

 

Laboratorio di scrittura 

 

• Analisi di testi letterari e non letterari( con particolare attenzione al testo argomentativo) 

• Proposte di lettura dei seguenti romanzi: L’eleganza del riccio di M. Burbery; L’isola di 

Arturo di E. Morante; Le braci di S. Marai; Candido di Voltaire 

 

 

 Reggio Calabria, 04/06/2019 

 
  

  Gli alunni                                                                                                               La docente 
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Modulo 0: 

 

 Consolidamento morfologia di base e sintassi dei casi 
 

Modulo 1: Modello greco e mondo latino nell’età arcaica 

 
La trasmissione del testo e la tradizione manoscritta. 

Le origini di Roma e la sua espansione in Italia - Le istituzioni della società romana- La lingua 

latina e l’alfabeto- La nascita della letteratura latina per influsso greco. 

Le forme preletterarie tramandate oralmente (testi religiosi,testi celebrativi e privati, le forme 

preletterarie teatrali)  e i documenti scritti (  la fibula Praenestina, le  iscrizioni dedicatorie del 

Lapis niger, del ”vaso di Dueno”,della cista Ficoroni; gli Annales maximi; le leggi delle XII 

Tavole), Appio Claudio Cieco .  

La conquista del Mediterraneo e l’ellenizzazione; i generi presenti nella letteratura latina delle 

origini; l’organizzazione degli spettacoli teatrali. 

Livio Andronico e l’Odusia. 

Nevio:notizie biografiche e il Bellum Poenicum. 

Ennio:la vita,gli Annales,le opere teatrali,le Satire. 

Testi 

“Invocazione alla Camena”(fr.1 Traglia) dall’Odusia 

Il frammento 6 (Traglia) del Bellum Ponicum di Nevio 

“Il sogno di Ilia” dagli Annales di Ennio 

 

Modulo 2: La commedia latina tra divertimento e riflessione 

 

Il teatro comico di Ennio 

Il frammento 63 (Traglia)  dalla Tarentilla di Nevio, in traduzione 

 

Plauto: dati biografici e cronologia delle commedie, i titoli e le trame delle commedie,le commedie 

del servus callidus, di carattere, della beffa, degli equivoci, i rapporti con i modelli greci,il teatro 

come gioco. 

Testi 

Lettura in traduzione  

“L’avaro” ( Aulularia,vv.79-119;178-267;713-726)  

“L’equivoco”( Aulularia,vv.727-777) 

“Il soldato sbruffone e il parassita adulatore( Miles gloriosus,vv.1-78) 

Terenzio: dati biografici e cronologia delle commedie, i rapporti con i modelli greci, la costruzione 

degli intrecci, personaggi e il messaggio morale. 

Testi 

Lettura in traduzione  

Homo sum…(Heautontimorumenos,vv.53-80) 

“Un padre in crisi” …(Heautontimorumenos,vv.81-168) 

“Una suocera comprensiva” (Hecyra,vv.577-606) 

“I buoni sentimenti di una cortigiana” (Hecyra,vv.816-840) 

 

 



Modulo 3: Tra otium e negotium: l’affermazione del soggettivismo e la centralità dell’uomo 
 

L’ellenizzazione della cultura romana; la filosofia a Roma; il “circolo scipionico”. 

Gli inizi della storiografia. Catone: la vita e l’attività politica, le Origines e la concezione catoniana 

della storia, l’attività oratoria, le opere pedagogiche, precettistiche, tecnico-didascaliche. 

Testi 

Esordio del discorso in favore dei Rodiesi (fr.118 Sblendorio), in traduzione 

Praefatio,1-4, del De agri cultura, in traduzione 

Lucilio: la vita e l’opera, il genere della satura, le tematiche delle Satire, caratteristiche della poesia 

di Lucilio, la lingua. 

 Testi 

Definizione di virtù ,vv.1342-1354 Krenkel, in traduzione 

 

Il contesto storico, politico e culturale dell’età di Cesare. I generi letterari. I poetae novi e la poetica 

neoterica. 

Catullo:  la vita, il Liber, le nugae, la poesia d’amore per Lesbia, i carmina docta, lo stile e la 

lingua. 

Testi 

Carmi 51,5,70,72,75,85,8,13  

 

Modulo 4: Mores e gentes nell’età di Cesare 

 

Il contesto storico, politico e culturale dell’età di Cesare. I generi letterari. I poetae novi. 

Cesare: la vita, le opere perdute, i Commentarii, il De bello Gallico, il De bello civili, intenti 

dell’autore e attendibilità storica dei Commentarii, la lingua e lo stile dei Commentarii. 

 Testi 

“ La divisione geografica della Gallia”;”Gli Elvezi tentano di passare per la provincia romana”; “La 

fuga degli Elvezi”; “Cesare sbarca in Britannia”; “Crasso invade l’Aquitania”;” Le divinità dei 

Galli” dal De bello Gallico 

“I romani si trovano in un momento critico”; “Cesare percorre il Piceno” dal De bello civili 

 

Sallustio: la vita, la funzione della storiografia e il ruolo dello storico, il De Catilinae coniuratione e 

i personaggi; il Bellum Iugurthinum; ideologia e stile. 

Testi 

Cap. V dal De Catilinae coniuratione; cap.VI dal Bellum Iugurthinum 

 

Metrica 

L’esametro dattilico; il distico elegiaco; l’endecasillabo falecio; la strofe saffica; il trimetro 

giambico scazonte. 

 

 

Reggio Calabria, 04/06/2019  

 

 

Gli alunni                                                                                                                   L’insegnante 
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Modulo I : Società e cultura nell’età crisi della res publica  

Quadro storico, politico e culturale dell’età di Cesare. 

Cicerone: la vita, le orazioni (giudiziarie e deliberative, lo stile oratorio), le opere retoriche, 

politiche e filosofiche,il pensiero e lo stile nelle opere filosofiche, gli epistolari. 

Testi 

I Catilinaria, 1-2; II Catilinaria, 7-9 

De republica, VI Somnium Scipionis, 13,16,18,19(parte),20(incipit);  lettura in traduzione capp. 14 

e 15  

De amicitia capp. 17-20 e 65-66; in traduzione 30-31 

In Verrem, "Il furto della statua di Ercole” 

Sallustio: la vita, la funzione della storiografia e il ruolo dello storico secondo Sallustio, la struttura 

e il contenuto del De Catilinae coniuratione e del Bellum Iugurthinum, le Historiae, l’ideologia e lo 

stile. 

Testi 

De Catilinae coniuratione capp.V, XIV,XXV; in traduzione LX,LXI  

Lucrezio: i dati biografici, la poetica, i modelli letterari, il contenuto e la struttura               

compositiva del De rerum natura, il messaggio ideologico, il pessimismo lucreziano. 

Testi 

   De rerum natura I, 1-20(L’inno a Venere) 

 

 

Modulo II: L’epopea di Roma : azione politica e rappresentazione storica 

L’instaurazione del principato e la politica culturale di Augusto: i conflitti civili, la pax augusta e la 

nascita del principato, la restaurazione morale e religiosa,il consolidamento dei confini e 

l’espansione dell’impero, la politica culturale di Augusto, l’estetica alessandrina nella poesia 

augustea, il circolo di Mecenate e gli altri promotori di cultura.    

Virgilio: dati biografici e cronologia delle opere, le Bucoliche (i modelli e la poetica, i contenuti, i 

temi), le Georgiche( la struttura e i caratteri, i contenuti, i temi), l’Eneide (la struttura e i rapporti 

con l’epica latina, i contenuti, il rapporto con i modelli, il protagonista e il messaggio), i caratteri 

formali della poesia di Virgilio.   

Testi 

Bucoliche, Egloga I 

Georgiche,IV,vv. 453-527 “Amore e morte: Orfeo ed Euridice”, in traduzione 

Eneide, I,vv. 1-11; II, vv. 203-219; IV, vv. 54-89,304-330, 651-671 ; in traduzione “La morte di 

Priamo”,”Il vendicatore”, “Eurialo e Niso”, “La morte di Camilla”,”La morte di Turno. 

Livio: i dati biografici, gli Ab urbe condita libri (la struttura, i contenuti), le fonti dell’opera e il 

metodo storiografico,lo scopo dell’opera, le qualità letterarie. 

Testi 

da Ab urbe condita libri: La prefazione dell’opera 

 

 

Modulo III: La forza della ragione e le ragioni del sentimento 

Orazio: la vita e la cronologia delle opere, la poetica, l’ideologia e la visione del mondo, le 

Satire,gli Epodi, le Odi, le Epistole. 



Testi 

Est modus in rebus (Sermones,I,1, 106-121)  

Carpe diem (Carmina, I,11) 

Aurea mediocritas (Carmina, II,10) 

Il sigillo (Carmina, III,30) 

In traduzione:  Carmina I,9; II,14; I,37 

L’elegia latina: Tibullo, Properzio, Ovidio. 

Testi 

dalle Elegiae di Tibullo : I 1 in traduzione 

dalle Elegiae di Properzio: IV,7 in traduzione 

 

 

Metrica 

L’esametro dattilico; il distico elegiaco; la strofe saffica; il trimetro giambico scazonte. 

 

 

Reggio Calabria, 04/06/2019 

 

 

Gli alunni                                                                                                     La docente 
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Modulo 0: Consolidamento morfologia di base e sintassi dei casi 
 

Le proposizioni completive e dichiarative con quod. Le subordinate completive. Le proposizioni 

interrogative indirette. Il periodo ipotetico indipendente. Le regole della concordanza. La sintassi 

del caso  nominativo, accusativo e genitivo. 

 
Modulo 1: Modello greco e mondo latino nell’età arcaica 

 
La trasmissione del testo e la tradizione manoscritta. 

Le origini di Roma e la sua espansione in Italia - Le istituzioni della società romana- La lingua 

latina e l’alfabeto- La nascita della letteratura latina per influsso greco. 

Le forme preletterarie tramandate oralmente (testi religiosi,testi celebrativi e privati, le forme 

preletterarie teatrali)  e i documenti scritti (  la fibula Praenestina, le  iscrizioni dedicatorie del 

Lapis niger, del ”vaso di Dueno”,della cista Ficoroni; gli Annales maximi; le leggi delle XII 

Tavole), Appio Claudio Cieco .  

La conquista del Mediterraneo e l’ellenizzazione; i generi presenti nella letteratura latina delle 

origini; l’organizzazione degli spettacoli teatrali. 

Livio Andronico e l’Odusia. 

Nevio:notizie biografiche e il Bellum Poenicum. 

Ennio:la vita,gli Annales,le opere teatrali,le Satire. 

Testi 

“Invocazione alla Camena”(fr.1 Traglia) dall’Odusia 

Il frammento 6 (Traglia) del Bellum Ponicum di Nevio 

“Il sogno di Ilia” dagli Annales di Ennio 

 

Modulo 2: La commedia latina tra divertimento e riflessione 

 

Il teatro comico di Ennio 

Il frammento 63 (Traglia)  dalla Tarentilla di Nevio, in traduzione 

 

Plauto: dati biografici e cronologia delle commedie, i titoli e le trame delle commedie,le commedie 

del servus callidus, di carattere, della beffa, degli equivoci, i rapporti con i modelli greci,il teatro 

come gioco. 

Testi 

Lettura in traduzione  

“L’avaro” ( Aulularia,vv.79-119;178-267;713-726)  

“L’equivoco”( Aulularia,vv.727-777) 

“Il soldato sbruffone e il parassita adulatore( Miles gloriosus,vv.1-78) 

Terenzio: dati biografici e cronologia delle commedie, i rapporti con i modelli greci, la costruzione 

degli intrecci, personaggi e il messaggio morale. 

Testi 

Lettura in traduzione  

Homo sum…(Heautontimorumenos,vv.53-80) 

“Un padre in crisi” …(Heautontimorumenos,vv.81-168) 

“Una suocera comprensiva” (Hecyra,vv.577-606) 



“I buoni sentimenti di una cortigiana” (Hecyra,vv.816-840) 

 

Modulo 3: Tra otium e negotium: l’affermazione del soggettivismo e la centralità dell’uomo 
 

L’ellenizzazione della cultura romana; la filosofia a Roma; il “circolo scipionico”. 

Gli inizi della storiografia. Catone: la vita e l’attività politica, le Origines e la concezione catoniana 

della storia, l’attività oratoria, le opere pedagogiche, precettistiche, tecnico-didascaliche. 

Testi 

Esordio del discorso in favore dei Rodiesi (fr.118 Sblendorio), in traduzione 

Praefatio,1-4, del De agri cultura, in traduzione 

Lucilio: la vita e l’opera, il genere della satura, le tematiche delle Satire, caratteristiche della poesia 

di Lucilio, la lingua. 

 Testi 

Definizione di virtù ,vv.1342-1354 Krenkel, in traduzione 

 

Il contesto storico, politico e culturale dell’età di Cesare. I generi letterari. I poetae novi e la poetica 

neoterica. 

Catullo:  la vita, il Liber, le nugae, la poesia d’amore per Lesbia, i carmina docta, lo stile e la 

lingua. 

Testi 

Carmi 51,5,70,72,75,85,8,13. Lettura in traduzione del carme 101 

 

Modulo 4: Mores e gentes nell’età di Cesare 

 

Il contesto storico, politico e culturale dell’età di Cesare. I generi letterari. I poetae novi. 

Cesare: la vita, le opere perdute, i Commentarii, il De bello Gallico, il De bello civili, intenti 

dell’autore e attendibilità storica dei Commentarii, la lingua e lo stile dei Commentarii. 

 Testi 

Capp. I,1-I,41- VII,69- VII,89- VI,14-16-22 del  De bello Gallico 

Versioni: “Disfatta dei Germani”; Cesare piange alla vista della testa recisa di Pompeo”; “Cesra 

sbarca in Britannia”. 

Sallustio: la vita, la funzione della storiografia e il ruolo dello storico, il De Catilinae coniuratione e 

i personaggi; il Bellum Iugurthinum; ideologia e stile. 

 

Testi 

Cap. V dal De Catilinae coniuratione; cap.VI dal Bellum Iugurthinum 

 

Metrica 

L’esametro dattilico; il distico elegiaco; l’endecasillabo falecio; la strofe saffica; il trimetro 

giambico scazonte. 

 

 

Reggio Calabria, 04/06/2019  

 

Gli alunni                                                                                                                   L’insegnante 


