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         Prof.Minniti Nicolino 
 

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

 

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 oratore; 
 

La retorica è più difficile di quanto comunemente si creda ˗ I, 18-20 (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 lucreziano. 
 
TESTI 
 

De rerum natura. 
 

L’inno a Venere – I, vv. 1-20 (in traduzione); 
 

Il taedium vitae – III, vv. 1053-1064 (in traduzione); 

 

L’ETÀ DI AUGUSTO 

 

La pax Augusta e la nascita del principato; 
 

La restaurazione morale e religiosa; 
 

La riorganizzazione dello Stato; 
 

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; 
 

Caratteri formali della poesia di Virgilio. 
 
TESTI 

 
Bucolica; 

            I 
 

“Secol si rinnova” – VI, vv. 1-10; 53-63 (in traduzione). 
 

Georgiche; 
 

La teodicèa del lavoro - I, vv. 118-146 (italiano); 
 

Amore e morte: Orfeo ed Eurìdice - IV, vv. 453-470 (in traduzione). 
 

Eneide; 
 

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

Le nuove vie del codice epico virgiliano: la profezia di Creùsa al marito - II, 

vv. 771-794 (in traduzione); 
 

La morte di Pallante - X, vv. 474-505 (in traduzione); 
 

L’ultimo colloquio tra Enea e Didone: la replica di Enea - IV, vv.331-336 (in 
 
traduzione); 
 

Il tragico epilogo - IV, vv. 651-671 (in traduzione). 
 
LIVIO 
 

La vita; 
 

Gli Ab urbe condita libri; 
 

Le fonti dell’opera; 
 

Il metodo di Livio; 
 

Lo scopo dell’opera; 
 

Le qualità letterarie; 
 

Lo stile. 
 
TESTI 
 

Ab urbe condita. 
 

La prefazione dell’opera – praefatio, 1-4 (in traduzione); 
 

Enea sbarca sulle rive del Lazio - I, 1, (italiano); 
 

Tarpea – I, 11, 5-6 (in traduzione); 
 

Il ritratto di Annibale – XXI, 4, 1-4 (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. 65-80 (in traduzione). 
 

Epòdi; 
 

Da schiavo a cavaliere – 4 (in traduzione). 
 

Carmina; 
 

Aurea mediocritas – II, 10 (in traduzione); 
 

Carpe diem – I, 11 (in traduzione). 
 

Epistulae; 
 

A Bullazio - I, 11 (in traduzione); 
 

Vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo - I, 4 (in traduzione). 
 

I POETI ELEGIACI 
 

Le origini dell’elegia latina; 
 

Cornelio Gallo e gli Amores; 
 

Tibullo; 
 

Properzio. 
 
TESTI 
 

Corpus Tibullianum; 
 

L’ideale di vita elegiaco - I, 1 (in traduzione). 
 

Elegiae. 
 

Cinzia – I, 1 (in traduzione); 
 

Un’elegia eziologica: l’amore colpevole di Tarpea - IV, 4 (italiano). 
 
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; 
 

Heroides; 
  

Metamorfosi. 
 

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

Apollo e Dafne – I, vv. 490-502, vv. 539-547 (in traduzione) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

IV SEZ. Q 

A.S. 2021 - 2022 

Prof.Minniti Nicolino 

Testo: Baldi-Giusso -Razetti " I classici nostri contemporanei" Voll. 3-4 

I Modulo: 

Il Seicento. L’età del Barocco: 

- La storia 
- La società e la cultura 
- La storia della lingua 

 

- Miguel de Cervantes, “L’apparizione di Dulcinea” 
-  

Galileo Galilei: 

- La vita 
- Galileo tra scienza e Umanesimo  
- Le lettere e le lezioni, “La Bibbio non spiega come si muovono gli astri”, “Due verità 

non possono contraddirsi”.  
- Il Saggiatore, “Le autorità possono essere messe in discussione”, “La favola dei suoni”.  
- Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, “Una celebrazione dell’ingegno 

umano”. La poesia lirica barocca:  
- Il Barocco: non imitare ma inventare 
- Giovan Battista Marino 

 

- Un genere in trasformazione  
- Il capolavoro del Barocco italiano: l’Adone di Marino, “L’elogio della rosa” 

II Modulo: 

 
- La storia 
- Società e cultura 
- Storia della lingua 

            L’Accademia 
dell’Arcadia  
- L’Illuminismo:  

- L’Illuminismo in Francia  
- L’Illuminismo in Italia: Antonio Genovesi, “È la povertà che crea i criminali”, Pietro Verri, 

“La felicità è possibile finalmente”, Cesare Beccaria, “La tortura non è degna dell’uomo”, 
Rousseau 

 

- La vita 
- I tempi dell’opera di Goldoni 
- La riforma teatrale di Goldoni 



- Le commedie, La Locandiera: “Il Conte, il Marchese, il Cavaliere”, “La vittoria di 
Mirandolina”  

- Il racconto della vita 
 

- La vita 
- Parini tra classicismo e Illuminismo  
- Il Giorno, di cui “il risveglio del giovin signore”, “La favola del Piacere”, “La vergine 

cuccia”.  
- Le Odi, di cui “La salubrità dell’aria” 

 

- La vita 
- Le idee, la poetica 
- Gli scritti politici 
- Le tragedie 
- Le “Rime”, di cui “Alfieri allo specchio” 
- La “Vita” 
- Il “Misogallo” 

 
III Modulo: 

Dall’età napoleonica all’Unità d’Italia. Neoclassicismo e Romanticismo: 
Ugo Foscolo: 

- La vita  
- Le idee, la poetica, la fortuna 
- “Le Ultime lettere di Jacopo Ortis” 
- “Le poesie”, di cui “A Zacinto”, "Alla Sera", "In morte del fratello Giovanni" 
- “Dei Sepolcri” 

 
Il Romanticismo: caratteri generali; romanticismo in Italia; la polemica classico-romantica; 
Giovanni Berchet e la “lettera di Giovanni grisostomo” 

 
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”: “La Pentecoste” 
- Le odi civili, di cui “Il cinque maggio” 
- Le tragedie, di cui “La morte di Adelchi: la storia non premia i migliori” 
- Le idee di Manconi sulla letteratura 
- Il romanzo: Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi 

 

Divina Commedia: Purgatorio 

- Canto I 
- Canto II 
- Canto III 
- Canto VI 
- Canto VIII 
- CantoXVI 
- Canto XXIII 

 
Lettura integrale dei seguenti testi: Primo Levi: “Se questo è un uomo” - Italo Calvino: “Il barone 
rampante”  
Il programma è stato letto agli studenti in data   03-06-2022 

 

                                                                                                           Il docente 

                                                                                                     Minniti Nicolino 


