
LICEO STATALE  “JACOPONE DA TODI” 

A.S. 2021/2022 

Classe V^- Sezione B - Corso SCIENZE UMANE 

PROGRAMMA  DI LINGUA E CULTURA E LATINA 

Libro di testo:                                                                                                                                                                                            

Eva Cantarella- Giulio Guidorizzi , HUMANITAS- Cultura e Letteratura Latina, Dall’età di Augusto ai Regni Romano-Barbarici , 

vol.2, Einaudi Scuola. 

 Premessa: si precisa che per quanto riguarda la parte antologica ci si riferisce a letture in traduzione italiana, anche facoltative , 

cioè a scelta dei ragazzi.   

 

 

La prima età imperiale.  La dinastia giulio-claudia e la dinastia flavia ( capitolo 8, p.274)                                                                               

Quadro storico-culturale:  la letteratura della prima età imperiale e il rapporto con i “classici” dell’età augustea; letteratura e 

potere; la “guerra” allo stoicismo (funzione ambivalente dello stoicismo, fra giustificazione del “principato” come  potere di uno 

solo e idealizzazione della libertas repubblicana). 

Prosa e poesia nella prima età imperiale (capitolo 9 p.288 )                                                                                                                           

La favola : Fedro ( pp. 295-296).  La prosa tecnica di età flavia: Plinio il Vecchio (pp. 292- 293).                                                    

Antologia (letture facoltative: testi forniti  in fotocopia, in traduzione)                                                                                                                                                                                      

Fedro: La legge del più forte (Fabulae, I,1)                                                                                                                                                            

Plinio il Vecchio: Le meraviglie della natura (Naturalis historia, X, 3-4) 

SENECA : il sapiente e il politico ( capitolo 10, p.299) 

                                                                                                                                                                                                                
“Il coraggio di vivere”:  il controverso rapporto col potere imperiale. Le opere. Seneca lo stoico. Una rassegna tematica dei 

trattati. Lo stile della prosa di Seneca. Il “testamento spirituale “ di Seneca: le Lettere a Lucilio  ( Epistuale morales ad Lucilium).  

Seneca tragico. Un imperatore trasformato in zucca: l’Apokolokyntosis o Ludus de morte Claudii.   Letture facoltative: Humanitas: 

Il suicidio a Roma (p. 302); Importare la filosofia: lo stoicismo dalla Grecia a Roma ( p.306). 

Approfondimenti tematici (facoltativi; fotocopie da: Gian Biagio Conte, Corso integrato di letteratura Latina: L’età imperiale, Le 

Monnier):                                                                                                                                                                                               

Filosofia e politica, dal De clementia al De otio:  Otium o negotium (impegno o disimpegno) per il sapiens?  Le due res publicae: 

il saggio sa giovare agli altri anche nella vita ritirata.  Il tempo nell’opera di Seneca : quando la fugacità viene annullata dalla 

“sapientia”. Il suicidio di Catone l’Uticense: un modello per il saggio stoico e il valore etico-politico  della “libertas”. Le tragedie.    

Antologia 

Impegnarsi o non impegnarsi? Il rapporto con il potere politico ( p. 343)                                                                                                      

Il princeps e la clemenza (T10 p. 343,  De clementia I, 1,1-4: traduzione fornita  in fotocopia);  
E quando non è possibile impegnarsi? ( T11 p. 346).  Il rapporto tra otium e negotium (De otio, 3, 2-3; 4,1-2; testo latino in 

fotocopia): Impegno o disimpegno per il saggio? Le due res publicae: il saggio sa giovare agli altri anche nella vita ritirata.                                                                                                                                                 

La figura di Catone l’Uticense, “martire della libertà” e modello per il saggio stoico: il valore della libertas dal significato politico 

a quello morale e interiore o spirituale :“Il suicidio di Catone Uticense”( Epistulae morales ad Lucilium, 24,6,  fotocopia);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“L’uomo forte di fronte alla fortuna avversa” ( De providentia, 2,8-10, fotocopia);                                                                                                                                                                             

“Quare aliqua incommoda bonis viris accidant  cum providentia sit”- Il vir bonus e le avversità (De providentia,2,1-4, fotocopia). 

Vivere il tempo ( p. 331)                                                                                                                                                                              

La vita non è breve come sembra (T5 p. 331:  De brevitate vitae, 1,1-4); Gli occupati  (T6 p. 334: De brevitate vitae, 12,1-4: 

lettura facoltativa); Lo studio del passato (T7 p. 336, De brevitate vitae,14, 1-2: lettura facoltativa); Consigli a un amico (T8 p.338 

Epistulae ad Lucilium ,1: traduzione fornita  in fotocopia); La clessidra del tempo (T9 p.342 : Epistulae ad Lucilium, 24,  20-21). 

Vivere con gli altri (p. 349)                                                                                                                                                                       
Come comportarsi con gli schiavi.  Una riflessione sull’uguaglianza (T13 p. 349:Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-8; 10-11); 

traduzione dell’epistola 47 fornita in fotocopia. Il concetto di servitù (p. 351); Humanitas: La schiavitù a Roma (p. 352). 

 

Sulle tracce di Virgilio: L’epica da Tiberio ai Flavi  (Capitolo11, p. 362) 

 

LUCANO: il Bellum civile, un manifesto politico 

  

 La vita e le opere. L’ideologia dell’opera e il rapporto con Virgilio. I personaggi del poema. La lingua e lo stile.                                                                                                                                                                            

Antologia    (letture in traduzione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Lucano,  il Bellum civile o Pharsalia ( p. 374)                                                                                                                                                       

Il proemio: “Bella plus quam civilia”, Pharsalia, I, vv.1-32( T1 p.374);                                                                                                        

La resurrezione del cadavere e la profezia, Pharsalia VI, vv. 750-821( T2 p. 377).                                                                 

Approfondimento  facoltativo (da G.B.Conte):  la figura di Catone Uticense e la crisi dello stoicismo tradizionale                                    

(“ Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni”, I, v. 128: La causa dei vincitori ebbe il favore degli dei, ma quella dei vinti ebbe il 
favore di Catone).  

                                                                                                           

Un’opera misteriosa: il SATYRICON di PETRONIO (capitolo 12 p. 383) 

L’ultimo banchetto di Petronio ( un’opera enigmatica dall’autore sconosciuto; la testimonianza di Tacito; un’identificazione 

plausibile). Il Satyricon ( le storie “satiresche” di Petronio; i frammenti superstiti). Un “romanzo”?             I generi letterari vicini 

al Satyricon ( un genere difficile da definire, etc.). Capire la letteratura : Il romanzo greco (p. 385); la satira menippea (p. 386). Il 

mondo di Petronio: tra realtà e finzione grottesca; l’eroe della volgarità: Trimalchione. La lingua ( il plurilinguismo). L’autore nel 

tempo: Petronio (p. 389)                                                                                                                                                                 

Approfondimenti tematici (facoltativi; forniti in fotocopia):  il Satyricon e il tema del labirinto, l’ossessione del tempo e della 

morte (sintesi da Paolo Fedeli); il Satyricon e il realismo antico secondo Auerbach, e la narrazione prospettica; comico e 

carnevalesco nel Satyricon; crisi dei valori e degradazione dell’eroe epico-tragico; realismo e parodia ( G.B. Conte).                                                                                                                                                                               

Antologia  ( letture in traduzione, a scelta)                                                                                                                                                

Un testo per introdurre … Petronio (p. 390)                                                                                                                                                 

Un nuovo realismo: Petronio [ cioè il suo personaggio: Encolpio] si difende ( Satyricon , 132, 13-15, pp. 390-391). Il Satyricon : 

La Cena Trimalchionis : L’arrivo a casa di Trimalchione (T1 p. 392: Sat. 28-31); Trimalchione buongustaio (T2 p. 395: Sat. 35-

40); Il lupo mannaro e le streghe ( T3 p.397 Sat. 62-63);  Il Satyricon : La storia continua … : Un poeta squattrinato (T4 p.401: 

Sat. 83,7-10); La matrona di Efeso ( T5 p.402: Sat. 111-112).  Letture facoltative: Humanitas (Letteratura e Antropologia) : I 

romani a tavola (p. 396); Il lupo mannaro: dall’antichità a oggi (p. 400). 

Il grande maestro di retorica: QUINTILIANO ( capitolo14  p. 437) 

Una vita dedicata alle lettere e all’insegnamento. Le idee di un grande maestro: l’ Institutio oratoria; il punto di partenza: la crisi 

dell’eloquenza; la risposta di Quintiliano: un nuovo modello educativo. Humanitas : Letteratura e Antropologia: L’educazione dei 

Romani (p. 442).                                                                                                                                                                                      

Antologia   (letture  in traduzione,  a scelta)                                                                                                                                                        

Un testo per introdurre … Quintiliano : Le capacità dei bambini ( Institutio oratoria I, 1, 1-3, pp. 444-445); L’educazione degli 

allievi : L’importanza dei modelli per l’educazione  (T 1p. 446: Institutio oratoria I, 2, 1-9 ); L’insegnamento deve essere 

pubblico e a misura dei ragazzi (T2 p.448: Institutio oratoria II, 2, 18-28); Sì al gioco, no alle botte (T3 p. 451: Institutio oratoria 

I,3,8-17).  

Dalla stabilità alla caduta dell’impero  (cap.15) . Il principato per adozione (p.462).                                                      

Grandezza e corruzione dell’impero: TACITO  ( capitolo 16 p.477 )   

 Repubblicano nell’anima, realista nei fatti. Le opere. De vita et moribus Iulii Agricolae ( Agricola).                                                              

La Germania (De origine et situ Germanorum). Il Dialogus de oratoribus. Le Historiae. Gli Annales.                                                       

La storiografia di Tacito. Tacito scrittore. Letture facoltative: Humanitas : I Germani raccontati dai romani ( p. 484);                             

Il concetto di confine (p. 501).                                                                                                                                                             

Antologia  (letture in traduzione, a scelta )                                                                                                                                                       

Il discorso di Calgàco (T2 p. 502: Agricola 30-32);  La Germania : La “purezza”dei Germani ( T3 p.506: Germania  4 ); Seneca 

costretto a uccidersi ( T13 p. 525: Annales XV, 60-64);  Anche Petronio deve uccidersi (T14 p.530: Annales XVI, 18-19). Letture 

facoltative :  Il pessimismo di Tacito  (T14p. 529: Annales XVI,16). 

 

 

Todi, 31 Maggio 2021                                                                                    L’insegnante,  prof.ssa Carla Gentili                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 



Argomenti facoltativi                                                                                                                                                       

La satira e l’epigramma: Persio, Giovenale e Marziale (capitolo 13 p. 408)                                                                                                                                                                                                                                                                              

La satira: l’evoluzione di un genere tipicamente romano e la satira in età imperiale. Persio. Giovenale . L’epigramma : origine ed 

evoluzione; satira ed epigramma. Marziale.                                                                                                                                        

Antologia ( letture a scelta e in traduzione)                                                                                                                                             

Giovenale: La gladiatrice (T1 p. 422: Satire II, 6, vv.82-113)                                                                                                                     

Marziale: Un poeta in edizione tascabile (T2 p. 424: Epigrammi I,2); Predico male ma…razzolo bene (T3 p.426:  Epigrammi I, 4); 

Uno spasimante interessato (T4 p. 426:  Epigrammi  I,10); Un maestro rumoroso (T5 p. 427: Epigrammi  IX, 68);  Epitafio per 

Erotio (T6 p. 428: Epigrammi V, 34); Studiare letteratura non serve a nulla (T 7 p. 429:  Epigrammi V,56,  ); La poetica 

dell’epigramma (T8 p. 430:  Epigrammi VIII,3). 

Il mondo fastoso di APULEIO (capitolo 18 p.555)                                                                                                                                      

Vita e scritti di una personalità caleidoscopica: Apuleio. Il romanzo dell’asino: le Metamorfosi.                                                                                                               

Antologia    (letture a scelta e in traduzione)                                                                                                                                                  

La storia di Lucio – L’incipit: sfida al lettore (T2 p. 575: Metamorfosi, I,1). Humanitas : Sulle tracce della magia ( p. 574).  

                                                                                                                                                                                                                             

Dal tormento alla fede: AGOSTINO  ( capitolo 20 p. 611)                                                                                                                          

La vita di un’anima inquieta. Le Confessioni: un dialogo interiore ( pp. 613-614). L’autore nel tempo ( p. 619).                                                                                                                                                                        

Antologia  (letture a scelta e in traduzione)                                                                                                                                                    

Un testo per introdurre… Agostino (p. 620) : L’avversione per lo studio ( Confessiones, I, 12-19, pp. 620-621); La “gioventù 

bruciata” di Agostino: Il furto delle pere (Confessiones,II, 4,9, p. 622); La fede di Agostino: La conversione (Confessiones, VIII, 

12,28-30, p. 625).  

 

Todi, 31 maggio 2022                                                                                    L’insegnante,  prof.ssa Carla Gentili                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 


