
LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI(RC) 

TESTI PROGRAMMA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe  IV sez. D 

As 18/19 

SETTEMBRE 

-Ripetizione umanesimo e rinascimento 

-Approfondimento sulla figura di Leonardo come scienziato e letterato  

- 

OTTOBRE 

N. MACHIAVELLI: vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni 

Testi (lettura, analisi stilistica, tematica e contestualizzazione  

-il principe  caratteri generali (p.589-590-591-592)  

-“lettera a francesco vettori”(p.592-593-594) 

-“lettera dedicatoria:l’intellettuale e il suo potente interlocutore”(p.595-596-597) 

-“il ruolo della violenza storica”(p.597-598-599-600) 

-“la figura esemplare di cesare borgia “(p.602-603-604-605-606-607) 

-“la strategia del consenso”(p.610-611-612) 

-“la verità effettuale”(p.613-614-615) 

-“il leone e la volpe”(p.616-617-618) 

 

DIVINA COMMEDIA PURGATORIO: 

-introduzione e struttura purgatorio 

-canto I 

 

NOVEMBRE 

L. ARIOSTO : vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni 

Testi (lettura, analisi stilistica, tematica e contestualizzazione 

-Da  ORLANDO FURIOSO: 

-“IL proemio”(p.678-679) 

-“la pazzia di orlando”(p.715-716-717- 718-719-720-721-722-723) 

-“astolfo sulla luna”(p.726-727-728-729) 



-“il castello dei destini incrociati “(calvino p. 731) 

-approfondimento temi (p.732-733734-735-736-737-738) 

-CONCILIO DI TRENTO,MANIERISMO E CONTRORIFORMA(P.792-798) 

DIVINA COMMEDIA PURGATORIO: 

-canto II 

-canto III 

-canto VI 

-canto VIII 

T. TASSO: vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni: 

Testi (lettura, analisi stilistica, tematica e contestualizzazione  

Passi scelti da  GERUSALEMME LIBERATA(P.835-842): 

 

DICEMBRE 

-“L’inizio del poema”(p842-843-844-845) 

-“il duello tra clorinda e tancredi”(p.857-858-859-860-861-862-863-864) 

-“il massacro finale”(p.882-883) 

-approfondimento tematiche(p.884-885-886-887-888-889-890-891) 

F. GUICCIARDINI: vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni 

Testi (lettura, analisi stilistica, tematica e contestualizzazione:  

-“Ricordi”(p.647-648-649) 

-“la storia d’Italia “ e approfondimento temi(p.658-660) 

W. SHAKESPEARE vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni 

Testi (lettura, analisi stilistica, tematica e contestualizzazione 

-Passsi scelti da Amleto(P.933-934) 

Volume II 

IL BAROCCO: caratteri generali  

-GIAN BATTISTA MARINO: vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni (p.56-57-58)  

IL TEATRO DEL SEICENTO E CALDERON DE LA BARCA 

-introduzione(p.78-79-80) 

-“io gran teatro del mondo”(p.81) 

GENNAIO 



G.  GALILEI: vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni 

Percorso di Approfondimento intertestuale   IL CONTRASTO TRA SCIENZA E RELIGIONE : 

( passi scelti  Dialogo sopra i due massimi sistemi- Il Saggiatore - lettera a Cristina di Lorena” 
supportati da letture critiche)  

L’ARCADIA: 

-caratteri generali(p.108-109-110-112-113-115-) 

Il TRATTATO NEL SETTECENTO(P.120- 

G.B.  VICO: vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni: 

 (P,124) 

 – testo di supporto : “della metafisica poetica”(p.134-135-136) 

 

FEBBRAIO 

ILLUMINISMO ITALIANO ED EUROPEO (P.192-19-194-196-197-198-200 

C. BECCARIA :  vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni 

Testi (lettura, analisi stilistica, tematica e contestualizzazione ) 

“Contro la pena di morte” (P.211-212-213-214-215)  

-VINCENZO MONTI(P.224) 

-VOLTAIRE 

-“Dizionario filosofico” e “preghiera a dio”(links) 

-approfondimento sulla tolleranza(link) 

MARZO 

V. ALFIERI: vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni: 

Testi (lettura, analisi stilistica, tematica e contestualizzazione ) 

da Vita scritta da esso 

 “Le reminiscenze infantili”(p.409-410) 

Linee generali di Della Tirranide 

DIVINA COMMEDIA PURGATORIO: 

-canto XVI 

-canto XXIII 

APRILE 

 

Il Neoclassicismo:  caratteri generali 



-IL CLASSICISMO DI WHEIMAR 

-J. W. GOETHE : vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazione 

Testi (lettura, analisi stilistica, tematica e contestualizzazione) 

-Il Faust(p.242-243-244-253 

G. PARINI: vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni: 

Testi (lettura, analisi stilistica, tematica e contestualizzazione) 

Ode La caduta 

Da Il GIORNO:  

“il risveglio del giovin signore”(p.270-271-272-273-274) 

“la vergine cuccia”(p.275-276) 

“la rassegna degli imbecilli”(p.279-280) 

C. GOLDONI: 

-Vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni: 

 (p.350-351-352-353) 

-Testo:  

“La locandiera” visione film e recensione  (lettura integrale – tematiche-contestualizzazione ) 

 

MAGGIO 

U. FOSCOLO: 

vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni:  

(P.286-287-288) 

Testi (lettura, analisi stilistica, tematica e contestualizzazione) 

Da Le ultime lettere di Jacopo Ortis  

-“L’Amore per teresa”(p.288-289) 

-“il bacio e le illusioni”(p.290-291-292) 

-Da Le odi e i sonetti(p.298) 

-A Zacinto 

Alla Sera  

In Morte del fratello Giovanni  

-“Dei sepolcri”(link):  percorso di analisi stilistica e tematica con lettura integrale dell’opera 

 Attualità dei sepolcri - Composizione - La struttura e il contenuto - I temi e i modelli - La 

concezione della civiltà e la funzione della poesia - La componente autobiografica 



GIUGNO 

IL ROMANTICISMO (link)  

 - La situazione economica in Europa e in Italia - L'egemonia dei moderati in Italia e i giornali dal al 

- L'immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l'opposizione io-mondo - I caratteri del 

Romanticismo europeo ed italiano 

 

Percorso  di approfondimento (periodo estivo)  

Alessandro Manzoni http://www.scanzo.eu/didattica_15-16/PS_intoruzione.pdf 

Introduzione allo studio di G. Leopardi http://www.filosofico.net/giacomoleopardi.htm 

 

Da effettuarsi lettura integrale dei seguenti testi : 

Il fu Mattia Pascal di  Luigi Pirandello 

Sette brevi lezioni di fisica  e L'ordine del tempo 

 di  Carlo Rovelli 

Il giorno della civetta di  Leonardo Sciascia 

Storia di una ladra di libri  di  Markus Zusak 

 

Testi adottati: 

R.Saviano, E.Angioloni, L.Giustolisi, M. A.Mariani, G.Müller Pozzebon, S.Panichi 

LiberaMente - Volume 1+volume 2  Palumbo ed. 

 

La Divina Commedia. Ediz. integrale. Con CD-ROM. Con espansione online Paravia  

  

 

Reggio Cal. 08/06/19                                                                                         La docente  

                                                                                                               Prof.ssa Carmela Lucisano 

 

Gli alunni 

________________________ 

________________________ 

http://www.scanzo.eu/didattica_15-16/PS_intoruzione.pdf
http://www.filosofico.net/giacomoleopardi.htm
https://www.palumboeditore.it/schedaopera/tabid/308/itemid/1371/Default.aspx
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Liceo Scientifico Leonardo da Vinci RC 

 

 CLASSE III D  a.s. 2018/2019 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

L’Età arcaica e le origini della letteratura : 

I documenti e le forme  preletterarie della civiltà romana arcaica  

Nascita della letteratura latina per influsso greco; prime testimonianze scritte; Annales maximi; le 

leggi delle XII tavole; Appio Claudio Cieco 

Livio Andronico : Inquadramento storico (ellenizzazione della cultura romana); La traduzione 

artistica: l’Odissea 

Nevio : La vita, Bellum Poenicum  

Commedia (introduzione al genere letterario), con focus su:i personaggi;la commedia  greca, 

latina arcaica; la  commedia togata. 

Plauto:La vita;il corpus delle commedie;le commedie del servus callidus;la commedia di carattere, 

la beffa, la commedia. Stile e fortuna. 

Approfondimento sul metateatro 

L’Età delle conquiste  (II sec. A. C.) 

Terenzio:Inquadramento storico-culturale (il circolo scipionico);dati biografici e cronologia delle 

commedie;i rapporti con i modelli greci;la costruzione degli intrecci;i personaggi e il messaggio 

morale; stile e fortuna. 

L’annalistica e Catone: gli  inizi della storiografia;la vita e l’attività politica di Catone;le Origines 

e la concezione catoniana della storia;l’oratoria;le opere pedagogiche, precettistiche e tecnico-

didascaliche; Libri ad Marcum Filium ; De agri cultura. 

La tragedia (introduzione al genere):tratti tipici della tragedia in confronto con la commedia. Le 

origini della tragedia. 

 Ennio:La vita;Gli Annales;Le opere teatrali;Le opere minori 

  

L’ETA’ DI CESARE 

Cesare:Uno stratega della parola;Il politico, il generale, il dittatore;I commentarii cesariani;La prosa 

cesariana. 

I poeti preneoterici: gli inizi della poesia lirica a Roma 
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Catullo: Vita; Il Liber nei suoi aspetti tematici e stilistici.  Focus sui temi della fides e del foedus. 

Letteratura e vita: l’amore, l’io e tutta la doctrina.  

Varrone e gli eruditi: : profilo generale 

L’Elegia: Caratteri generali 

  

Morfologia: Ripasso generale. 

Sintassi dei casi :Ripasso dei seguenti argomenti: concordanze, nominativo e vocativo, accusativo, 

genitivo, dativo, ablativo; costrutti notevoli.  

Testi Letteratura:  

Plauto 

Arti e mestieri a Roma 

Euclione al mercato 

La disperazione di un avaro 

Terenzio 

Demea e Micione a confronto 

Il monologo di Micione 

Adelphoe : l’ambiguo finale 

Heautontimorumenos: prologo 

Cesare 

• De Bello Gallico: 

Le fazioni politiche 

Le classi sociali : Druidi, cavalieri, plebe 

La religiosità dei Galli 

Le divinità dei Galli 

La divisione geografica della Gallia e le popolazioni 

Vercingetorige 

Panico nell'esercito Romano 

Cesare e oratio obliqua 
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• De Bello Civili: 

L'incipit dell'opera 

Prima della battaglia di Farsalo: Cesare parla ai soldati 

Catullo 

La dedica a Cornelio Nepote, carme 1 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, carme 5 

Fulsere quondam candidi tibi soles,  carme 8 

Un invito a  cena, carme 13  

C’è differenza tra amare e bene velle, carme 72  

Odi et amo , carme 85 

Sulla tomba del fratello, carme 101 

L'amicizia tradita, carme73 

Ad Veranium, carme 9 

Ille mi par esse deo videtur, carme 51 

Huc est mens deducta tua, carme 75 

Poesia erudita e degli affetti: finalmente a casa!, carme 31. 

 

 

Reggio Calabria, 06/06/19                                                                                     La Docente 

Gli Alunni                                                                                                       Carmela Lucisano 

___________________ 

___________________ 



Liceo Scientifico Leonardo da Vinci Reggio Calabria 

Programma di Italiano 

Classe III D a.s 2018/2019 
 

 

Letteratura: 

IL DUECENTO: 

- Il Medioevo: contesto storico 

- La cultura medievale;La nascita della letterature europee; 

La lirica provenzale: caratteri generali 

Il “De Amore” di Andrea Cappellano 

La scuola siciliana: caratteri generali 

Il “dolce stil novo”: caratteri generali; i poeti, lo stile, i contenuti 
Guido Guinizzelli: Al cor gentil rempaira sempre amore. 

Guido Cavalcanti :”voi che per li occhi mi passaste ‘l core” 

La poesia comico–realistica: caratteri generali 

Cecco Angiolieri:”S’i’, fosse foco, arderei ‘l mondo” 

 

DANTE ALIGHIERI: vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni: 

 

TESTI:  

- La “ Vita nuova”: Proemio-“Tanto gentile e tanto onesta pare”- “Il primo incontro con Beatrice”- 

Il saluto, La mirabile visione; 

“Donne ch’ avete intelletto d’amore “ 

- Il “ De vulgari eloquentia”: Il volgare illustre 

- Il “ Convivio”: In difesa del volgare italiano  
- La “ Monarchia” 

- Le “ Epistole” 

 

IL TRECENTO: 

- Contesto storico- il plurilinguismo trecentesco-Verso l’Umanesimo. 
La lirica 

FRANCESCO PETRARCA: vita e opere-  approfondimenti e contestualizzazioni: 

TESTI: 

- Le opere latine 

“L’ascesa al monte Ventoso.” 

- Le opere in volgare 

- Il “Canzoniere”: Struttura e ordinamento, Laura al centro del mondo poetico di Petrarca 

Testi: Voi che ascoltate in rime sparse il suono, Chiare, fresche e dolci acque; Solo e pensoso i più 

deserti campi; O cameretta che già fosti un porto- Era il giorno ch'al sol si scoloraro - I'vo 

piangendo i miei passati tempi -  Pace non trovo e non ho da far guerra. 

-Il Secretum: passi scelti 

 

GIOVANNI BOCCACCIO: vita e opere - approfondimenti e contestualizzazioni: 

- Le opere del periodo napoletano 

- Le opere del periodo fiorentino 

- Il “Decameron”:Struttura dell’opera; Pubblico, personaggi e temi 
Testi: Tancredi e Ghismonda; Federico degli Alberighi;Guido Cavalcanti, Anderuccio da Perugia; 

Chichibio e le gru; Griselda;  Novella delle papere; Lisabetta da Messina  

Approfondimento: Da Lezioni americane di Italo  Calvino: La LEGGEREZZA  



Visione del film : Maraviglioso Boccaccio 

 

L’Umanesimo: vecchi conflitti; il rapporto con i classici; i luoghi della cultura; la rivoluzione della 

stampa; la trattatistica. 

L’Umanesimo: vecchi conflitti, nuovi scenari. Il concetto di Umanesimo; il rapporto con i classici; 

il luoghi della cultura; la rivoluzione della stampa; la trattatistica.  

Il nuovo poema epico-cavalleresco: caratteri generali  

Matteo M. Boiardo: caratteri generali dell’opera 

L. ARIOSTO: l’uomo ed il suo tempo; vita e opere - approfondimenti e contestualizzazioni 

Profilo delle opere 

Dall’Orlando Furioso 

Proemio- La Pazzia di Orlando-Astolfo sulla Luna 

 

LA DIVINA COMMEDIA: 

- Dante: introduzione all’autore 

- La Divina Commedia: introduzione all’opera 

- L’Inferno:Struttura 

LETTURA-PARAFRASI E COMMENTO CRITICO: Canto I, Canto II,Canto III, Canto V, Canto 

VI, Canto X, Canto XIII, Canto XXVI 

 

Modulo di abilità di scrittura:Testo argomentativo, relazione, analisi del testo poetico e narrativo-

figure retoriche. 

 

 

Reggio Calabria, 06/06/19                                                                                                                                          

                                                                                                                                            La docente 

                                                                                                                                   Carmela Lucisano 



Liceo Scientifico Leonardo da Vinci Reggio Calabria 

Programma di Italiano 

Classe III T a.s 2018/2019 
 

 

Letteratura: 

IL DUECENTO: 

- Il Medioevo: contesto storico 

- La cultura medievale; La nascita della letterature europee; 

La lirica provenzale: caratteri generali. 

La scuola siciliana: caratteri generali 

Giacomo da Lentini e il sonetto 

Fenomenologia dell‘ amore 

I bestiari, i lapidari, l’uomo medievale e il suo rapporto con la realtà 

Il diavolo e il peccato nel Medioevo 

Il “dolce stil novo”: caratteri generali; i poeti, lo stile, i contenuti 

Guido Guinizzelli: vita e opere 

 “Al cor gentil rempaira sempre amore.” 

 “Io voglio del ver la mia donna laudare”  
Guido Cavalcanti: vita e opere 

 “Chi è questa ch’ ogn’om la mira” 

La poesia comico–realistica: caratteri generali 

Cecco Angiolieri: vita 

 ” S’i’, fosse foco, arderei ‘l mondo” 

 Angiolieri e De André  

 

DANTE ALIGHIERI: vita e opere 

TESTI:  

- La “Vita nuova”: Proemio- “Tanto gentile e tanto onesta pare” – Tre donne intorno al cor mi son 

venute-La conclusione della Vita nuova” 
(Vita nuova, cap. XLII) 
-” 

- Il “De vulgari eloquentia”: Il volgare illustre 

- Il “Convivio”: In difesa del volgare italiano  

- La “Monarchia” 

- Le “Epistole” 

- le Rime 

 

IL TRECENTO: 

 

FRANCESCO PETRARCA: vita e opere-   

Focus: il segreto di Casanova 

Petrarca e la lirica italiana  

-Il Secretum: 

- “una funesta malattia dell’animo” 

L’ accidia 

La felicità 

“Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni 
- “l’amore per Laura” 



Petrarca e il desiderio 

 

 

- Il “Canzoniere”: Struttura e ordinamento 

Testi:  

 Voi che ascoltate in rime sparse il suono 

  Solo e pensoso i più deserti campi;  

 Moversi il vecchiarel canuto e bianco 

 Benedetto sia ‘l giorno, ‘l mese e l’anno 

 Fiamme del ciel su le tue trecce piova 

 La vita fugge, et non s’ arresta una hora  

 Zefiro torna, e ‘l bel tempo rimena   
Approfondimenti: 

“Il mestiere di letterato” di Francesco De Sanctis 

“L’ autonomia della cultura letteraria” di Alberto Asor Rosa 

“In tutto il Canzoniere non c’è un verso solo che possa dirsi d’ amore” di Umberto Saba 

“Le contraddizioni del desiderio” di Marco Santagata 

Lo stile di Petrarca 

Il monolinguismo di Petrarca 

“Dare Petrarca al popolo “di Annalisa Androni 

 

GIOVANNI BOCCACCIO: vita e opere 

- Maraviglioso Boccaccio 

-Giovanni Boccaccio: novelle, temi, fortuna, amore. 

-La figura del mercante in Boccaccio 

Testi: 

 “Federico degli Alberighi” 

 “Lisabetta da Messina” 

 “Andreuccio da Perugia” 

 “Monna Sissmonda” 

 “Ser Ciappelletto 

 “Cisti Fornaio” 

Visione del FILM Maraviglioso Boccaccio 

 

IL QUATTROCENTO: 

L’Umanesimo 

Le arti 

La cultura delle corti 

Rinascimento  

Il poema epico cavalleresco 

Matteo Maria Boiardo 

Il proemio dell’Orlando Innamorato 

Ludovico Ariosto: vita e opere 

Orlando Furioso  

 “Le donne, i cavalieri, l’arme, gli amori” 

 “La pazzia di Orlando” 

 “Astolfo sulla luna” 

Calvino legge Ariosto 

 

 



LA DIVINA COMMEDIA: 

 

 Dante: introduzione all’autore 

 La Divina Commedia: introduzione all’opera 

 Il viaggio allegorico 

 La pena del contrappasso 

 L’Inferno: Struttura 

 Canto I,  

 Canto III, 

 Testo: “Gli ignavi sono da disprezzare per la loro incapacità, tutta egoistica, a operare 

scelte” 

  Canto V,  

 Canto VI,  

 Focus su Cerbero virgiliano e dantesco 

 Canto VIII 

 Canto IX 

Lavori individuali: Canti X-XIII-XXVI- 

 

Libro di testo:  

 CON ALTRI OCCHI 1 : IL DUECENTO E IL TRECENTO 

 CON ALTRO OCCHI 2 : IL QUATTROCENTO E IL CIQUECENTO  

Di Guido Armellini, Adriano Colombo, Luigi Bosi, Matteo Marchesini. 

 COMMEDIA INFERNO  

A cura di Riccardo Bruscagli e Gloria Giudizi 

 Approfondimenti dal web 

 

 

Reggio Calabria, 06/06/19                                                                                                                                        

                                                                                                                                            La docente 

Carmela Lucisano 



LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI (RC) 

TESTI PROGRAMMA LATINO IV D 

a-.s 2018/2019  

 

Ripasso storia romana con approfondimenti su epoca di Cesare e di Augusto.  

Autori:  

Publio Ovidio Nasone 

-vita e opere(da p. 376 a  388) 

Traduzione e commento dei seguenti passi: 

-Metamorfosi,Amores e Ars amatoria  

-“narciso si rivolge alla sua immagine”(p.388-389) 

-tristia t7”tristissima noctis imago”(p.407-408-409-410-411) 

-t9”tutto può trasformarsi in nuove forme”(p.415-416) 

-t10”Apollo e Dafne”(p.418-419-420-421-422-423-424-425-426-427) 

-il mito di Apollo e Dafne nell’arte (p.428-429) 

Lettura integrale : Da Heroides  Dido Aeneae  

http://www.poesialatina.it/_ns/Testi/Ovidii/Her07.htm 

 

M. T. CICERONE: (LIBRO 1B) 

-vita e opere (da p.194 a p.220) 

Traduzione e commento dei seguenti passi:- 

Focus sulle Catilinarie (percorso intertestuale con Bellum Catilinae Sallustio)  

-la patria si rivolge a Catilina 

-t1 “il processo a Verre non è per il senato un pericolo,ma un’opportunità”(p.235-236-237-238) 

-t2”il tentato furto della statua di Ercole”(p.239-240) 

-le catilinarie(p.241-242-243) 

-t3”contro Catilina:l’esordio più famoso”(p.244-245) 

-t4”contro Catilina: la solenne conclusione”(p.246-247) 

-t6”il ritratto di Catilina”(p.255-256) 

-t20”la dottrina epicurea non promuove l’impegno politico”(p.304-305) 

-t22”la dedica ad Attico”(p.308-309) 

-t23”l’amicizia non può esistere se non tra persone oneste”(p.310-311-312) 



-t28” la ricerca della misura e del buon gusto in ogni atteggiamento”(p.325-326) 

 

SALLUSTIO  CRISPO  

-vita e opere (focus su De Catilinae coniuratione) (da 442 a 450) 

Traduzione e commento dei seguenti passi: 

-T15 “Catilina”(p.500-501) 

-t17 “Cesare e Catone”(505-506-507) 

Cfr Cicerone  

 

VARRONE (LIBRO 1B) 

-vita e opere da 518 a 526) 

 

CORNELIO NEPOTE 

-vita e opere(p.526-527) 

Traduzione e commento dei seguenti passi: 

Focus sulla ritrattistica come genere  

-t1“morte di annibale”(528-529) 

Passi scelti come temi di versione  

 

T. LUCREZIO CARO 

-vita e contesto sociale(da p. 5 a p. 35) 

Traduzione e commento dei seguenti passi: 

-t1“inno a Venere”(p.39-40-41-42-43) 

-t2“la dedica a Memmio”(p.44-45-46) 

-t3“elogio di eEpicuro”(p.46-47-48) 

-t4“l’epicureismo non può essere accusato di empietà”(p.50-51-52) 

-t5”la difficoltà del compito di Lucrezio”(p.54-55) 

-“la superiorità del sapiente, l’infelicità degli stolti”(p.58-59-60) 

-approfondimento Ifigenia  

P. VIRGILIO MARONE  

-vita opere  (Bucoliche ,Georgiche,Eneide) e contesto sociale(da p. 5 a p.49) 



Traduzione e commento dei seguenti passi: 

-t1 “Melibeo e Titiro, i pastori contadini”(p.59-65 versi scelti) 

-t6”omaggio a Lucrezio senza adesione”(p.84-85) 

-“de Didone et Anna sorore” 

-“il furor di Didone” 

Passi scelti l. VI 

 

ORAZIO FLACCO  

-vita e opere(le satire, gli Epodi,le Odi,l’Ars poetica) (da p.174 a p.195) 

Lettura metrica, traduzione e commento dei seguenti testi: 

-t2”un incontro sgradevole”(p.212-213-214-215-216217-218-219-220 ) 

-t7”est modus in rebus”(p.238-239) 

-t9”il convito semplice, un ideale di vita”(p.242) 

-t10”aurea mediocritas”(p.243-246) 

-t12”una scelta di vita”(p.260-262) 

-t13”una vita onesta e dedita alla poesia”(p.264 ) 

-t14 “il sigillo”(p.267) 

-t15”Pirra”(p.p.271) 

-t16 “Cloe”(p.274) 

-t19”lascia il resto agli dei”(p.282) 

-approfondimento:il motivo simposiaco in Orazio 

-t20”carpe diem”(p.288-289-290) 

-t22”Cleopatra fatale montrum”(p.297) 

-t23”rivendicazione di indipendenza”(p.304) 

-t24 “principi di poetica”(p.308) 

T25”vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo”(p.311) 

 

Percorso su  storia e storiografia con passi scelti  

http://online.scuola.zanichelli.it/candidisoles-files/generi/6393_Candidi-Soles_Generi-Storiografia.pdf  

Livio e la storiografia romana ((ridotto da: G. De Sanctis, Problemi di storia antica, Laterza, Bari, pp. 225-

238)   

http://www.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Cappelli/HortusApertus/vol_2/livio_labor_1.pdf 

http://online.scuola.zanichelli.it/candidisoles-files/generi/6393_Candidi-Soles_Generi-Storiografia.pdf
http://www.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Cappelli/HortusApertus/vol_2/livio_labor_1.pdf


http://www.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Cappelli/HortusApertus/vol_2/livio_labor_2ab.pdf 

 

Testo adottato :  

Giovanna Garbarino Luminis orae. Con e-book. Con espansione online. Vol.1+ 2 

 

 

 

Letture estive, su cui gli allievi relazioneranno ad inizio del prossimo anno scolastico :  

Incontro con Seneca :   
http://clubculturaclassica.it/wp-content/uploads/2014/06/CCC_LectioMagistralis_2014-12-

06_Carbone_Seneca.pdf 

 

http://www.luigisaito.it/appunti/tacito_la_morte_di_seneca.pdf 

Testi:  

http://www.isisalighieri.go.it/duca/biblioteca/seneca_de_brevitatae_vitae.doc  
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/Seneca/BrevVitae01.htmlsapientis  

 
https://www.academia.edu/37084239/Seneca_De_constantia_  

 

(Studiare nell’ordine suggerito)  

 

 

 Reggio Calabria, 8/6/19                                                                                  La docente 

Prof.ssa Carmela Lucisano 

 

Gli allievi  

_____________________ 

_____________________ 

http://www.edu.lascuola.it/edizioni-digitali/Cappelli/HortusApertus/vol_2/livio_labor_2ab.pdf
https://www.libraccio.it/autore/giovanna-garbarino/libri.html
http://clubculturaclassica.it/wp-content/uploads/2014/06/CCC_LectioMagistralis_2014-12-06_Carbone_Seneca.pdf
http://clubculturaclassica.it/wp-content/uploads/2014/06/CCC_LectioMagistralis_2014-12-06_Carbone_Seneca.pdf
http://www.luigisaito.it/appunti/tacito_la_morte_di_seneca.pdf
http://www.isisalighieri.go.it/duca/biblioteca/seneca_de_brevitatae_vitae.doc
http://www.poesialatina.it/_ns/Greek/tt2/Seneca/BrevVitae01.htmlsapientis
https://www.academia.edu/37084239/Seneca_De_constantia_sapientis

