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Completamento programma a.s. 2015-2016 (non argomento dell’Esame di Stato) 

16/09/2016: Ripasso Orazio e approfondimento Satyrae, I 9 e Carmina, I 14. 

19/09/2016: L'allegoria della nave dello stato: Archiloco-Alceo-Accio-Lucrezio-Cicerone. Corrispondenze 

dei termini fluctus e navis in Orazio. Navis come allegoria della vita in II 10 "Aurea mediocritas" e 

collegamento con I 11 "Carpe diem". 

19/09/2016: Orazio Odi, III 30. 

20/09/2016: Ars Poetica.  Ars Poetica, vv.1-23; 333-390 (lettura in italiano e analisi). 

22/10/2016: Livio. Vita e struttura del Ab urbe condita. Struttura della sintassi liviana e elementi 

caratteristici. Ricostruzione della metodologia storiografica liviana attraverso la Praefatio (traduzione e 

analisi). 

08/11/2016: Livio. Episodio di Manlio Torquato (T11) per rilevare elementi su: adesione al regime, fonti, 

drammatizzazione. Il ruolo del pater familias nei confronti dei figli maschi. Confronto con VII 9,4,5 

(episodio di L. Manlio Capitolino Imperioso) e VIII 7. Valerio Massimo, Episodi di "severità" nei confronti 

dei figli. Cultura e società p. 523.  

Virginia: http://online.scuola.zanichelli.it/perutelliletteratura/files/20 10/04/testi-it_livio_t14.pdf 
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Programma a.s. 2016-2017 (argomento dell’Esame di Stato) 

26/09/2016: L'elegia latina. Elegia quoque Graecos provocamus. La questione delle origini (Leo, Jacoby, 

Conte-Pianezzola). Caratteri dell'elegia latina. Cornelio Gallo. 

29/09/2016: Tibullo, cantore della vita agreste e della pace. Corpus Tibullianum. Lettura e analisi: scelta di 

vita e dichiarazione di poetica I,1; l'antimilitarismo: 1,10 vv.1-7; 39-48; il discidium: I,5. 

30/09/2016: Tibullo. Corpus Tibullianum, I 5; I 2 (analisi dei termini chiave in latino). La figura di Sulpicia 

nel Corpus Tibullianum. Lettura e commento dell'elegia III,13 (IV,7). 

03/10/2016: Properzio. Vita e opere. Lettura in italiano e commento Elegia I,1. 

06/10/2016: Properzio.  Elegiae, III 2 e I 18 (Lettura e commento) Approfondimento Properzio e Petrarca 

scheda p. 349. Elegie eziologiche: I,18. La rielaborazione del mito di Tarpea. T7 (p.344-346). 

11/10/2016: Ovidio. La vita raccontata da se stesso: Tristia, IV, 10. Le 4 fasi della sua attività. Fase 

giovanile: Gli Amores e Heroides I-XVI. Amores come "decostruzione" dell'universo elegiaco: lettura di 

Amores II, 4 (10 ragazze per me!). Introduzione alla 2^ fase, i poemetti didascalici. 

14/10/2016: Ovidio. Ars amandi, Remedia e Medicamina. Amores: lettura in italiano e commento elegia I 

1 (programmatica); I 3, I 8 (La lena Dispade). 

15/10/2016: Ovidio: Ars Amatoria, 2,273-666 (T4); 3,101-128 (T5) (lettura in italiano e commento). 

Heroides, 1 (lettura in italiano e commento). Le Metamorfosi. 

25/10/2016: Metamorphoseon libri. Metamorfosi e isomorfismo. Influenza del pitagorismo. 

Lettura in italiano e commento episodi di: Apollo e Dafni, Eco e Narciso, Filemone e Bauci.  Racconto 

dell'episodio di Piramo e Tisbe. 

28/10/2016: Fasti: lettura e commento episodio di Lucrezia (Fasti, 2, vv.761-836) a confronto con Livio 

1,57-59 (Lucrezia). 

15/11/2016: Introduzione alla letteratura del I d.C. Da Augusto a Tiberio. La fine del mecenatismo e la 

letteratura di opposizione. Gli intellettuali e il potere da Tiberio a Nerone. La figura di Tiberio. 

18/11/2016: Contesto storico culturale impero di Tiberio e Caligola. La figura di Tiberio e gli storici. 

Gli storici del consenso: Velleio Patercolo e Valerio Massimo. Tacito e Tiberio: lettura di alcuni passaggi 

dagli Annales.  

22/11/2016: La letteratura in età neroniana. Spiegazione del contesto storico con slide: la 

spettacolarizzazione della letteratura. Visione di uno spezzone della Cena di Trimalchione dal Satyricon di 

Fellini. 



25/11/2016: Generi poetici in età giulio-claudia. Accenni sull'Appendix Vergiliana, in particolare al Culex 

(riferimento a Meleagro). Accenni a Calpurnio Siculo e all'allegoria bucolica. Fedro, caratteristiche del 

corpus. Lettura in italiano e commento del prologo e della favola Tiberius Caesar ad atriensem (II 5). 

http://www.pievedirevigozzo.org/07latino/fedro_favole/02libro_secondo/libro02_01_08.htm#1 

29/11/2016: Approfondimento sui generi letterari dell'età argentea. Recitationes e declamationes. Seneca 

il Vecchio: controversiae e suasoriae. Definizione di sententiae, divisiones e colores. Cultura e spettacolo 

nella prima età imperiale: pantomima, recitationes. Seneca il Vecchio. Seneca: vita. Lettura e riflessione 

dal De brevitate vitae sul tempo in Seneca (T1). Seneca. Struttura sintattica e particolarità stilistiche. Le 

sententiae. Epistulae ad Lucilium, I 1. Uso delle anafore, antitesi, poliptoto. Valore del participio futuro in 

Seneca. 

09/12/2016: Seneca proficiens. Virtù e felicità in Seneca. Significato di felicitas, felix e beatus. La trilogia 

a Sereno: De costantia sapientis (lettura e analisi 5,3-5: dimostrazione del paradosso stoico "il saggio non 

può ricevere offesa"); De tranquillitate animi; De Otio. Lettura di "Le sfumature della felicità (p. 72-74). 

Opere filosofiche. 

16/12/2016: De otio, 3, 2-5 (testo on-line) e 6,1-5 (T15 p.98): l'otium filosofico come forma superiore di 

negotium. Discussione in classe. Epistulae a Lucilium, naturale conseguenza dell'otium di Seneca. De otio: 

l'otium tra Epicurei e Stoici): http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/IntroSen.pdf. 

Le tragedie. Tematiche, modalità di rappresentazione, la funzione filosofica. Il legame con i modelli. Trama 

di Hercules Furens, Troades, Phoenissae e Medea: analogie e differenze rispetto al modello euripideo. 

Medea: lettura in italiano e commento del monologo prima dell'uccisione dei figli in Euripide e Seneca (vv. 

926-977).  

10/01/2017: Dibattito sul significato di pauper e dives e sull'assenza di riferimenti biografici in Seneca. 

Articolo: “Seneca, una figura non senza contraddizioni)”. Analisi articolo di Marchesi/Traina "Linguaggio  

dell'interiorità e linguaggio della predicazione". Analisi del giudizio di André Gide e George Misch sul 

tessuto sintattico di Cicerone e Seneca. 

13/01/2017: Apokolokyntosis. Confronto con Consolatio ad Polybium (T18). 

16/01/2017: Il dibattito sulla corruzione dell'eloquenza/dell'educazione scolastica. Seneca, Quintiliano, 

Seneca il Vecchio, Seneca, Tacito. La responsabilità delle scuole di retorica e dei genitori: Petronio, 

Satyricon. Quintiliano: vita.  

16/01/2017: Istitutio Oratoria, risposta alla decadenza dell'oratoria: primo trattato di pedagogia e manuale 

di retorica. Lettura in italiano e commento T1 e T2 I,1-23 (i primi insegnanti, bilinguismo e gioco); T6 

12,1-13 (vir bonus dicendi peritus). 

http://www2.classics.unibo.it/Didattica/LatBC/IntroSen.pdf


17/01/2017: Articolo critico "La corrotta eloquenza: un dibattito acceso" p. 402. T3 (p. 366-369), T4 (in 

italiano su fotocopia), T5 (p. 376-378). 

23/01/2017: Tacito: vita, contesto storico e introduzione generale alle opere. Dialogus de oratoribus: 

elementi fondamentali e breve confronto con l'Institutio oratoria. Elementi topici del genere "dialogo" e 

differenze. 

23/01/2017: Tacito: Agricola. Caratteristiche dell'opera (laudatio funebris, biografia, elementi storici ed 

etnografici) e finalità. Lettura e commento di T1 (4-6) p. 416 "La biografia"; T3 (39-40) "L'invidia di 

Domiziano"; T4 (44-46) p. 424 "Laudatio funebris". 

24/01/2017: Dialogus de oratoribus. Lettura in italiano e commento paragrafi 1-3, primo discorso di Apro 

5-6; 9-10 dall'agone tra Materno ed Apro e commento. Argomentazioni di Materno a favore della poesia in 

risposta al discorso di Apro (11-13); riflessione di Apro sull'"errore" di ritenere degenerata l'oratoria che si 

adatta al cambiamento dei gusti (18;20); discorso di Messalla sulle cause della degenerazione dell'oratoria 

(28-29). 

28/01/2017: Agricola. Lettura e commento della descrizione dei Britanni (T6 p. 425-6). Il determinismo 

ambientale alla base della Germania". Richiamo al "mito del buon selvaggio". Lettura in italiano e 

commento di Germania, 2, 4 T8 (p. 431-33). Lettura dei brani da T8 a T13. 

31/01/2017: Historiae e Annales. Confronto. 

04/02/2017: Tacito, la concezione pessimistica della storia. Confronto con Livio. Stile di Tacito: lessico e 

sintassi. 

04/02/2017: Annales I 4: Traduzione e analisi.  

07/02/2017 2 Sperimentazione didattica d'istituto Sperimentazione didattica d'istituto 

10/02/2017: Annales I 5 Traduzione e analisi. 

18/02/2017: Annales: la tecnica drammatica e ritrattistica. Lettura e commento episodio di Ponzia 

Postumina (T14 Annales, 13,44) e confronto con "La morte di Messalina (T21 Annales, 11,37-38). 

18/02/2017: Annales. Ritratto diretto: Seiano (T18 Annales, 4,1); ritratto indiretto: Tiberio (T19 A. 1,6-7). 

Annales, I 5 Traduzione e analisi. 

24/02/2017: Annales. Traduzione I 6 

28/02/2017: Lucano. Vita, contesto, l'epica storica. Caratteristiche e struttura della Pharsalia come esempio 

di allusività antifrastica nei confronti dell'Eneide. Lo stile concitatus et ardens. Lettura e commento del 

proemio I 1-32; la necromanzia in antitesi alla catabasi virgiliana (VI 654-718). 

03/03/2017: Tacito, Annales. Traduzione e analisi I 7. 



04/03/2017: Lettura e commento Pharsalia 6,776-820 (La profezia del soldato T3, pp.170-174); I 183-227 

(Cesare passa il Rubicone T4, pp.175-178); VIII 610-635 (La morte di Pompeo T5, pp.179-180); II 380-

391 (Catone T6 pp.180-182).  

04/03/2017: Satyrikon: elementi essenziali e trama. Petronius arbiter in Tacito, Annales, 16,18-19. 

11/03/2017: Visione di scene importanti dal Satyrikon di Fellini. Lettura e commento p.187 "Dentro il 

racconto di Tacito: Petronio, un dandy dell'antichità". Encolpio io narrante ed antieroe: il bersaglio 

dell'aggressione satirica di Petronio attraverso lo strumento del realismo (forza antagonista del sublime 

letterario). 

13/03/2017: Tacito, Annales, I 7-8. 

14/03/2017: Satyrikon. Lettura italiano e commento par. 1-5 (Dibattito agone Encolpio/Agamennone sulla 

Degenerazione dell'oratoria). Il rovesciamento delle premesse nella Cena Trimalchionis. Lettura e 

commento par. 27. Dialogo dei liberti, parodia del simposio platonico: lettura e commento par. 41,6-43. Il 

realismo linguistico. 

17/03/2017: Satyrikon: par.83-84 “La pinacoteca e l'incontro con Eumolpo”. 

24/03/2017: La satira nel I d.C. Persio e Giovenale.  

01/04/2017: Persio, Coliambi. Metrica, traduzione e commento. Lettura in italiano e commento Satyrae, 1 

e 4 "Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei" (pp.275-283). 

04/04/2017: Giovenale: perché "difficile est saturam non scribere". Lettura e analisi Satyrae, I 1.  

T4, T5 e T6 (pp.284-292). 

21/04/2017: Plinio il Vecchio. Tacito: Annales, I 9 e 10. 

22/04/2017: Plinio il Vecchio: elementi della vita importanti per la sua opera. Opere perdute. Naturalis 

Historia: struttura, modelli e finalità. Elementi fondamentali sulla paradossografia e la letteratura scientifica 

di età imperiale. Lettura in italiano di Plinio il Giovane, Epistulae, VI, 16 sulla morte di Plinio. 

22/04/2017: Plinio il Giovane: elementi della vita importanti per definire le sue opere. Panegiricus ed 

Epistulae. Struttura, contenuti e finalità. Lettura e commento di Epistulae, X 96. 

28/04/2017: Marziale elementi della vita utili per capire la poetica. Praefatio al libro I.  

29/04/2017: Marziale. Epigrammata: tecnica compositiva e filoni contenutistici. Traduzione e analisi su 

Epigrammata, 1,1; 1,4 (cfr. Catullo, 16); 1,5; 10,4 (cfr. 8,3 in italiano e altri esempi di recusatio); 4,49; 

12,94. 

05/05/2017: Apuleio “platonicus”. Vita. Opere. Apologia: modelli, contenuti, stile, interpretazioni. Seconda 

Sofistica/Gnosticismo/Culto di Iside. Apologia: T1 e T2 (524-530). 



06/05/2017: Epica di età flavia: Papinio Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico. Caratteristiche delle singole 

opere e modelli. 

13/05/2017: Metamorfosi: struttura e finalità. La favola di Amore e Psiche e significato all'interno del 

romanzo. https://www.youtube.com/watch?v=KVzROfZoatY 

09/06/2017: Tacito, Annales, I 14. 

Nello svolgimento dei contenuti del programma si è privilegiato lo studio della letteratura per generi 

letterari, operando un confronto continuo con i modelli greci. 

 

TESTI IN LINGUA 

Tacito, Annales I 4-10; 14. Traduzione e analisi. 

Marziale, Epigrammata, 1,1; 1,4; 10,4; 4,49; 12,94; 10,96; 10,47; 5,34. Lettura metrica, traduzione e 

analisi. 

 

 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Cecilia Guerranti 

 


