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Classe 2 sez D  Prof.ssa Francesca Ferrari 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

Il programma è stato svolto con l’ausilio del registro elettronico Argo e della piattaforma Google 

Classroom. 

 

L’ abilità della lettura 

Il testo narrativo 

Consolidamento delle competenze apprese durante il primo anno di corso attraverso la verifica sulle letture 

integrali svolte durante l’estate: 

 Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira 

 Un romanzo a scelta libera 

 

Lettura integrale individuale e discussione in classe: 

 Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

 

I Promessi Sposi 

Nozioni essenziali su biografia, poetica e opere di Alessandro Manzoni. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti capitoli  o  sequenze indicate: I, II, III, IV, V (il palazzotto di don 

Rodrigo), VI (prima sequenza), VIII, IX, X, XI (ultima sequenza), XII, XIV, XVII, XIX (ultima sequenza), 

XX, XXI, XXIII, XXVIII (Manzoni e la carestia), XXXI (la peste e il “celebre delirio”),  XXXII, XXXIII (il 

sogno di don Rodrigo), XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII. 

Approfondimenti sulle seguenti tematiche: 

il ritratto del Seicento; oppressi e oppressori; il ruolo della parola; la giustizia e la violenza nella storia e nella 

visione dei singoli personaggi; il “romanzo di formazione” di Renzo; le figure d’autorità; il tema della peste; 

la conclusione e il “romanzo senza idillio”. 

 

 

Il testo poetico 

I concetti di prosa e poesia, parola e silenzio, denotazione e connotazione, significante e significato, campi 

semantici, la poesia parla di tutto. 

Elementi di metrica:  

verso e strofa, il computo delle sillabe, sineresi e dieresi, sinalefe e dialefe, vari tipi di versi  ( settenario, 

novenario, endecasillabo) e loro ritmo, tipologia e schema delle rime, l’enjambement, la struttura del sonetto, 

della canzone e della canzonetta in generale. 

 

Elementi di retorica:  

Le figure del significante: allitterazione, assonanza, consonanza, timbro vocalico, rima, onomatopea, 

fonosimbolismo. 

Le figure del significato: similitudine, metafora, sineddoche, metonimia, analogia, sinestesia, ossimoro. 

Le figure della costruzione: anafora, anastrofe, climax, chiasmo. 

 

 



Luoghi dell’anima, paesaggi del mondo: 

 

 Ugo Foscolo, A Zacinto 

 Giacomo Leopardi , L’infinito 

 Giovanni Pascoli , Il tuono, Temporale 

 Umberto Saba, Trieste 

 

La gioia di vivere: 

 

 Emily Dickinson, Non so danzare sulle punte 

 Umberto Saba, Il garzone con la carriola 

 Pablo Neruda, Ode a un giorno felice 

 Eugenio Montale, Felicità raggiunta 

 Antonia Pozzi, Acqua alpina 

 Milo De Angelis, Mi lavo i denti in bagno 

 

Il testo argomentativo  

Diverse tipologie e destinazioni editoriali; scopo e struttura; connettivi testuali; principali tecniche 

argomentative (argomenti d’autorità, concreti, analogia, induzione, deduzione); paragrafazione; 

schematizzazione dell’argomentazione. Tra gli altri sono stati letti ed analizzati i seguenti articoli: 

 

 Alle elementari con il telefonino di Isabella Bossi Fedrigotti 

 Attenti, le parole si vendicano di Umberto Eco 

 La paura è la maestra che ci insegna a cambiare le cose di Gianrico Carofiglio 

 La forza dei ragazzi di Concita De Gregorio 

 

L’ abilità della scrittura 

 

 Analisi contenutistica e stilistica di un testo narrativo. 

 Analisi contenutistica e stilistica di un testo poetico.. 

 Riassunto di testi di varia tipologia. 

 Analisi e  manipolazione di un testo argomentativo (riassunto, identificazione di tesi e argomenti, 

schematizzazione). 

 Avvio alla produzione di testi argomentativi autonomi partendo da articoli di quotidiani e riviste su 

tematiche di attualità. 

 

Modulo di storia della letteratura: le origini della letteratura italiana  

Lo specifico letterario, il concetto di storia della letteratura. 

Questioni di cronologia, Medioevo, Alto e Basso Medioevo. 

Il contesto storico dai Regni Romano-barbarici a Carlo Magno, il concetto di Feudalesimo. 

 

Nozioni di storia della lingua: latino scritto e latino parlato, la trasformazione del sermo vulgaris  nei volgari 

romanzi, le lingue neolatine. 

Primi documenti del volgare: 

 Indovinello veronese, Placito di Capua, Iscrizione della Basilica di San Clemente (con scheda su 

piattaforma Classroom). 

 

I centri culturali e la figura dell’intellettuale nell’Alto Medioevo. 

 I Monasteri: gli amanuensi e la trasmissione delle opere classiche e cristiane. 

La cultura medievale: arti liberali, universalismo, simbolismo, enciclopedismo. 



Il contesto storico: Carlo Magno, la cavalleria e i suoi ideali, la curtis. 

I generi letterari in Francia. 

L’epica in lingua d’oil. 

Il ciclo carolingio e la Chanson de Roland 

 La morte di Orlando (su piattaforma Classroom). 

 

La teoria dell’amor cortese con riferimenti al De amore di Andrea Cappellano 

Nozioni essenziali sul ciclo bretone. 

La lirica provenzale in lingua d’oc:i trovatori,  la figura della donna e il servitium amoris. 

 Il canto dell’allodola di Bernart de Ventadorn 

 

La Scuola Siciliana: la figura di Federico II e la Magna Curia, temi, stile, struttura del sonetto e della 

canzonetta 

 Meravigliosamente di Iacopo da Lentini 

 Amor è uno desio che ven da core di Iacopo da Lentini 

 Or come pote sì gran donna entrare 

 

Lo sfondo storico dell’età dei Comuni  

 Origine e caratteristiche essenziali del Comune 

 Papato e Impero 

 Guelfi e Ghibellini 

 Le Università e la nuova figura dell’intellettuale  

 

Le eresie medievali e gli Ordini mendicanti 

La poesia religiosa umbra 

 Cantico di frate Sole di Francesco di Assisi. 

La prosa nell’età dei Comuni 

 La circolazione del sapere 

 L’enciclopedismo 

 La figura di Brunetto Latini 

 I principali generi letterari 

 Cronache e viaggi: il Milione di Marco Polo 

 

Grammatica 

 

Il concetto di periodo e frase complessa. 

Coordinazione e subordinazione. 

Tipi di coordinazione e gradi di subordinazione. 

Subordinate esplicite e implicite. 

Subordinate oggettive e soggettive. 

Subordinata relativa. 

Subordinata interrogativa indiretta. 

Rapporti temporali. 

 

Libri di testo: 

Fogliato, L’italiano competente, Ed. Loescher 

Biglia, Manfredi, Un incontro inatteso, vol. B, Ed. Paravia 

Bologna, Rocchi, La letteratura delle origini, Ed.Loescher 

Un’edizione integrale commentata de I promessi sposi. 

L’insegnante Francesca Ferrari 
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Classe I sez. E  Prof.ssa Francesca Ferrari 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Il programma è stato svolto in tutte le fasi dell’anno scolastico con l’ausilio del registro elettronico 

Argo e degli strumenti della piattaforma Google classroom 

Riflessione sulla lingua 

 

I concetti di fonologia, morfologia, sintassi e lessico. 

Il verbo: persona e numero; modo e tempo; verbi transitivi e intransitivi; forma attiva, passiva e riflessiva 

(diretto, indiretto, reciproco e pronominale); coniugazione degli ausiliari essere e avere; le funzioni del verbo 

essere; coniugazione attiva, passiva e riflessiva; i modi verbali; i tempi verbali; azione durativa e azione 

momentanea; le funzioni del verbo essere. 

L’analisi logica (in parallelo con il latino) 

Predicato verbale e nominale, soggetto, apposizione, attributo, complemento oggetto, di specificazione, di 

termine, di mezzo, di modo, di causa, di tempo, di luogo, d’agente e causa efficiente, di compagnia e unione, 

di denominazione, di qualità, di materia, di limitazione, di argomento, di fine, di vantaggio e svantaggio. 

 

Abilità linguistiche 

 

Le strategie dell’ascoltare con indicazioni di metodo di studio: l’ascolto attivo,prendere appunti da testi 

orali. 

Le strategie del parlare con indicazioni di metodo di studio: l'interrogazione, la discussione, la relazione. 

Le strategie del leggere con indicazioni di metodo di studio: 

le strategie e gli scopi della lettura; la lettura intensiva per lo studio; 

 osservazione del testo, la comprensione globale e letterale, i segnali del testo, lo sviluppo del testo, la 

definizione di sequenza, la selezione e la gerarchia delle informazioni, uso di sottolineature e segnali 

grafici, titolazione dei paragrafi, i connettivi testuali; 

 il testo descrittivo: scopo, destinatario, ordine, descrizione oggettiva e soggettiva, descrizione di un 

oggetto, un luogo, una persona;  

 il testo narrativo: generi e sottogeneri; struttura generale e spannung; fabula e intreccio; analessi e 

prolessi; tipologie di sequenze; il tempo della storia e il tempo del racconto, loro rapporti e modalità 

narrative; il narratore (esterno, interno, palese, nascosto, di I e II grado); il punto di vista e la 

focalizzazione; personaggi (presentazione, caratterizzazione, sistema dei personaggi e loro 

funzione); le tecniche di presentazione di parole e pensieri dei personaggi; l'ambientazione spazio-

temporale; le scelte stilistico-espressive;  il contesto storico; elementi di retorica (metafora,  

sinestesia, similitudine); 

 il testo espositivo: scopo, ordine, caratteristiche stilistiche. 

Le strategie dello scrivere con indicazioni di metodo di studio: 

 



 appunti, schemi, mappe delle idee, scalette; 

 le tipologie e l'uso dei connettivi; 

  il riassunto di un testo narrativo e di un testo espositivo; 

 la parafrasi (applicata a brani di epica); 

 il testo descrittivo (ordine, connettivi spaziali, modalità oggettiva e soggettiva con diversi scopi e 

destinatari, l'uso dei cinque sensi); 

 il testo espositivo ( nella forma breve di risposte a questionari e nella forma del tema a carattere 

espositivo);  

 l’analisi e il commento di un testo narrativo. 

 

 

Epica 

 

Mito e mitologia; le tipologie di miti. 

 

La Bibbia 

La creazione dei primi esseri viventi 

 

L’Epopea di Gilgamesh 

Gilgamesh ed Enkidu 

 

Omero  

 l’epica greca; il contesto storico-culturale; la guerra di Troia; Omero e la “questione omerica”; 

caratteristiche stilistiche del poema epico; gli eroi e il codice eroico; il tema dell’ospitalità. 

Iliade 

Il proemio, la peste e l’ira; Elena, la donna contesa; Glauco e Diomede;  Ettore e Andromaca; La morte di 

Patroclo e il dolore di Achille; Il duello finale e la morte di Ettore; L’incontro fra Priamo e Achille.  

 

Odissea 

Il proemio; Odisseo e Calipso; Odisseo e  Nausicaa; Nell’antro di Polifemo; Circe l’incantatrice; L’incontro 

con Anticlea; Le Sirene; Scilla e Cariddi; Il cane Argo; La strage dei Proci; La prova del letto. 

 

 

Virgilio  

Nozioni essenziali su vita e opere;  il contesto storico e la propaganda augustea; contenuto e struttura 

dell’Eneide, il nuovo eroe Enea. 

 

Eneide 

Il proemio; L'inganno del cavallo; La fuga da Troia; Didone, la passione e la tragedia; La discesa agli Inferi, 

l’incontro con Caronte e con Didone; I futuri grandi di Roma (su classroom); Eurialo e Niso; Camilla; Il 

duello finale e la morte di Turno.  

 

 

 

 



Antologia 

 

Le tecniche narrative 

 Henry Slesar, Giorno d’esame 

 Francis Scott Fitzgerald, Il misterioso signor Gatsby 

 Italo Calvino, Marcovaldo al supermarket 

 Lev Tolstoj, Il tormento interiore di Anna 

 Michela Murgia, All’interno di un call center. 

 

Il genere del giallo: il termine, le caratteristiche del genere, il noir, il thriller, le tecniche narrative. 

 Agatha Christie, Assassinio al Crown Hotel (piattaforma classroom) 

 Leonardo Sciascia, Un assassino al di sopra di ogni sospetto 

 Andrea Camilleri, Miracoli di Trieste 

 Maurizio De Giovanni, Il Commissario Ricciardi 

 

La narrazione realista: la nascita del romanzo moderno e il contesto borghese, Realismo, Naturalismo e 

Verismo; il realismo nel Novecento; le tecniche narrative. 

 Charles Dickens, Oliver Twist chiede una seconda razione 

 Honoré de Balzac, Eugénie Grandet si ribella 

 Dacia Maraini, All’Aspra in bicicletta 

 Giovanni Verga, La roba 

 

La narrazione storica 

 Italo Calvino, La Resistenza vista dallo sguardo di un bambino 

 

 

Letture integrali  

 

 Italo Calvino, Il visconte dimezzato 

 un romanzo a scelta individuale 

 

 

 

 

Libri di testo: 

 

Biglia, Manfredi, Terrile  Un incontro inatteso, vol. C Epica, ed. Pearson 

Biglia, Manfredi, Terrile  Un incontro inatteso,vol. A  Narrativa, ed. Pearson 

Sensini,, Con metodo, voll. A e B, Ed. A. Mondadori 

L’insegnante 

Francesca Ferrari 
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

Il programma è stato svolto in tutte le fasi dell’anno scolastico con l’ausilio del registro elettronico 

Argo e degli strumenti della piattaforma Google classroom. 

Introduzione allo studio del Latino 

Riflessioni sulle motivazioni allo studio. 

Latino lingua morta? L’eredità del Latino nell’Italiano. 

Alle origini del latino: l’indagine linguistica e la famiglia delle lingue indoeuropee. 

La comparazione linguistica e l’etimologia. 

Il nostro “latino quotidiano”. 

 

Latino e Italiano 

I concetti di fonetica, morfologia e sintassi, flessione, declinazione. 

I casi e le loro funzioni logiche. 

Radice, tema, suffisso, desinenza, terminazione. 

Generi e numeri. 

L’articolo italiano e la desinenza latina. 

 

Fonetica 

L’alfabeto e la scrittura. 

La pronuncia: vocali, dittonghi, consonanti. 

La pronuncia scolastica. 

Quantità e accento. 

Leggi dell’accentazione. 

 

Morfologia 

Il nome  

Prima declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 

Seconda declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 

Terza declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 

La ricerca del nominativo della terza declinazione e le sue principali formazioni. 

Quarta declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 

Quinta declinazione ( e gli usi di res). 

L’aggettivo 

Aggettivi della prima classe. 

Aggettivi della seconda classe. 

Aggettivi sostantivati. 

 

Il pronome 



Pronomi personali e riflessivi. 

Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, determinativi. 

 

Il verbo. 

Nozioni introduttive: forma, modi, tempi, persona, numero, struttura della voce verbale, tema e radice, tema– 

suffisso - desinenza, desinenze attive e passive, il paradigma e la formazione dei modi e dei tempi, 

formazione del tema del perfetto. 

L'indicativo del verbo sum. 

L’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni e della coniugazione in –io. 

Il participio presente e perfetto. 

 

Sintassi  

 

La costruzione della frase latina. 

La costruzione del dativo di possesso. 

L’analisi del periodo. 

Riconoscimento della proposizione principale. 

Concetto di verbo principale e verbo reggente. 

Congiunzioni coordinanti e proposizioni coordinate. 

Proposizioni subordinate:  

 Causale 

 Temporale 

Le funzioni del participio presente e perfetto: attributivo, sostantivato, congiunto. 

L'ablativo assoluto. 

 

Analisi logica e complementi (in parallelo con l’italiano) 

 

Predicato verbale e nominale, soggetto, apposizione, complemento oggetto, di specificazione, di termine, di 

vocazione, di mezzo, di modo, di causa, di tempo determinato e continuato, di luogo (con particolarità), 

d’agente e causa efficiente, di argomento, di limitazione, di compagnia e unione, di vantaggio e svantaggio, 

di fine, di materia, di denominazione, di qualità. 

 

Guida all’uso del dizionario  

Il concetto di “falsi amici” 

Come si cerca un verbo, un sostantivo, un aggettivo. 

La costruzione dei verbi. 

 

Libro di testo: 

Tantucci, Il Tantucci plus, Grammatica, Ed.Poseidonia 

Tantucci, Il Tantucci plus, Laboratorio I, Ed.Poseidonia                                                           L’insegnante 

Francesca Ferrari 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Il programma è stato svolto con l’ausilio costante del registro elettronico Argo e della 

piattaforma google Classroom. 

 

VERIFICA SULLE  LETTURE ESTIVE 

 Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi 

 Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri di Alessandro Barbero 

EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 

Consolidamento di quanto studiato al biennio, il particolare: 

 il testo argomentativo: caratteristiche;  analisi di testi d’autore;  produzione; i connettivi e la 

punteggiatura; i diversi tipi di argomenti a sostegno della tesi. 

 Il testo argomentativo documentato. 

 L’analisi di testi narrativi. 

 L’analisi di testi poetici. 

 Le tipologie dell’Esame di Stato A, B, C. 

 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Lo Stil Novo 

Tradizione e novità, i topoi, la fenomenologia dell’amore e l’elite culturale, il legame tra amore e 

gentilezza. Lettura di versi dal XXIV canto del Purgatorio. 

Guido Guinizzelli: biografia, poetica, la struttura metrica della canzone. Testi: Al cor gentil 

rempaira sempre amore, Io voglio del ver la mia donna laudare. 

Guido Cavalcanti: biografia e poetica. Testi: Chi è questa che ven, Voi che per li occhi. 

La letteratura comico-realistica 

Cecco Angiolieri, S’i fosse foco 

Dante 

La vita, la formazione, l’adesione allo Stil Novo; le Rime dolci e aspre; la Vita nova come 

itinerarium mentis in Deum; il Convivio e la creazione della prosa argomentativa; il De vulgari 

eloquentia e la teoria degli stili; il De Monarchia e l’ideologia politica;  la Commedia: genesi, 



titolo, struttura e significato allegorico del poema, la concezione aristotelico-tolemaica 

dell'universo, i molteplici ruoli di Dante, il plurilinguismo, la forma metrica; l’Inferno, il senso del 

peccato, la fenomenologia del male, la struttura, il contrappasso.  

Testi: dalle Rime, Guido i’ vorrei, Così nel mio parlar; dalla Vita Nova, Il libro della memoria, La 

prima apparizione di Beatrice, Il saluto, Tanto gentile e tanto onesta pare, Oltre la spera; dal 

Convivio, Il significato del Convivio; dal De vulgari eloquentia, Il volgare italiano illustre; dal De 

monarchia, Felicità terrena e felicità terrestre. 

Inferno: lettura integrale, analisi e commento dei canti I,  II, III, IV, V, VI, VII, X, XIII, XVIII, 

XIX,  XXIV (dal v.78),  XXVI,  XXXIII,  XXXIV.  

 

Petrarca 

Cenni allo sfondo storico del trecento. La vita, la nuova figura dell’intellettuale cosmopolita, 

cortigiano e chierico, l’humanitas, la “scoperta” dell’interiorità e il dissidio petrarchesco; Petrarca 

latino; gli Epistolari e L’ascesa al Monte Ventoso; il Secretum; il Canzoniere: titolo, struttura 

ripartita, temi, elaborazione e tradizione manoscritta, la lirica volgare e la fondazione della lingua 

poetica tradizionale, il monolinguismo, la codificazione delle forme metriche; significato dell'amore 

per Laura, la meditazione sul tempo e la morte, l’insanabilità del dissidio. 

Testi:  dalle Familiares, L’ascesa al Monte Ventoso; dal Secretum, L’accidia; dal Canzoniere, Voi 

ch'ascoltate,  Era il giorno ch’al sol, Movesi il vecchierel, Solo e pensoso, Erano i capei d’oro, 

Chiare, fresche e dolci acque, La vita fugge, Pace non trovo, Cameretta che già fosti un porto.  

 

Boccaccio 

La vita, la formazione e le esperienze culturali;  il Decameron: titolo, struttura, narratori, significato 

della cornice, la peste, la simbologia numerica, lingua e stile, i valori borghesi di industria, amore e 

virtù e il rapporto con la fortuna e la disgregazione della peste,  il realismo e l’etica laica. 

Testi: il Proemio, La peste, Ser Ciappelletto, Landolfo Rufolo, Andreuccio da Perugia, Lisabetta da 

Messina, Federico degli Alberighi,  Nastagio degli Onesti, Cisti fornaio, Chichibio cuoco, Guido 

Cavalcanti, Frate Cipolla.. 

 

L'Umanesimo e il Rinascimento  

Questione di definizioni: Preumanesimo, Umanesimo e Rinascimento. 

Il passaggio dai Comuni alle Signorie; i centri culturali, mecenatismo e intellettuale cortigiano; i 

caratteri dell’Umanesimo con particolare riferimento agli studia humanitatis e all’antropocentrismo. 

Umanesimo latino e Umanesimo volgare, i generi letterari; l’importanza di Firenze e di Lorenzo il 

Magnifico, la Brigata Laurenziana e La Raccolta Aragonese; continuità e discontinuità tra 

Umanesimo e Rinascimento, la rivoluzione copernicana e perdita dell’antropocentrismo, le 



esplorazioni oceaniche, l’invenzione della polvere da sparo e della stampa. La trattatistica del 

Cinquecento, la questione della lingua e Le prose della volgar lingua di Pietro Bembo. 

 

Testi:  Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo;  Lorenzo de’ Medici, Trionfo di Bacco e 

Arianna; Angelo Poliziano, dalle “Rime”, I mi trovai fanciulle; Leonardo da Vinci, Osservazioni e 

pensieri; Baldesar Castiglione, dal Cortigiano, Grazia e sprezzatura. 

 

Ariosto 

La vita e il rapporto con la corte estense, l’intellettuale cortigiano tra servizio e rivendicazione 

dell’autonomia; le Satire, modelli e tematiche; Il genere del poema cavalleresco dai cantari 

medievali a Boiardo (cenni) l’ Orlando furioso: i tre principali fili narrativi, lo stile e l’ottava, la 

struttura, i personaggi, il narratore, il rapporto con i modelli, i significati della pazzia di Orlando, la 

visione dell’amore e del mondo, il tempo e lo spazio, il labirinto, la quéte e il dinamismo, 

l’entrelacement, l’ironia. Ariosto e Calvino. 

Testi: da Satire, III, L’intellettuale cortigiano rivendica la sua autonomia; dall’ Orlando Furioso: 

Proemio, Il Canto I (ottave 5-45), Il palazzo incantato di Atlante (ottave 4-37), Cloridano e 

Medoro, La follia di Orlando (dall’ottava 112 del Canto XXIII alla 14 del XXIV), Astolfo sulla 

luna. 

 

Lettura integrale: Il barone rampante di Italo Calvino.  

 

Libri di testo: 

Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 1 e 2, Ed. Paravia 

Inferno, un’edizione integrale commentata a scelta libera. 

 

L’insegnante 

Francesca Ferrari
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PROGRAMMA DI LATINO 

 

Il programma è stato svolto con l’ausilio costante del registro elettronico Argo e della 

piattaforma google Classroom. 

Grammatica 

Correzione delle traduzioni assegnate come lavoro estivo e consolidamento della morfologia e delle 

principali strutture sintattiche studiate al biennio: valori di ut e cum, participi, ablativo assoluto, 

gerundio, gerundivo, perifrastica passiva. 

Storia della letteratura 

La trasmissione dei testi antichi: tradizione diretta e indiretta, la filologia, alfabeto e lingua latina, il 

rapporto con la cultura greca e il Circolo degli Scipioni, oralità e anonimato, le prime forme teatrali 

preletterarie. 

Cenni ai generi letterari dei carmina e delle laudationes funebres. 

Il teatro e i suoi generi tra Grecia e Roma. 

Livio Andronico e l'Odusia. 

Nevio e il BellumPoenicum. 

Plauto 

Il corpus delle commedie; intrecci e personaggi ricorrenti, la contaminatio, la visione della vita, la 

rottura dell’illusione scenica e il metateatro; lo stile e il plurilinguismo. 

Testi: da Pseudolus, Il lenone e il servo astuto; dalla  Casina, Il vecchio innamorato; dalla 

Mostellaria, La cortigiana, la serva e il giovane innamorato;dal  Miles gloriosus, Il soldato 

fanfarone e il parassita adulatore, La seconda beffa; Aulularia, tutti i passi antologizzati.. 

Ennio e gli Annales. 

Catone  

Biografia e carriera, la difesa del mos maiorum contro l’ellenizzzazione, le Origines, il De agri 

cultura. 

Testi: dal De agri cultura, La medicina e il ruolo del pater familias (materiali su Google 

Classroom). 



 

Terenzio 

Il rapporto con il Circolo degli Scipioni e i modelli greci, la polemica letteraria, dal tipo al 

personaggio, l'humanitas; la riflessione sull’educazione e la crisi del mos maiorum. 

Testi: dagli Adelphoe,Un prologo polemico, Due modelli educativi a confronto, Il padre severo 

beffato, Il monologo di Eschino, La finta conversione di Demea, Un finale problematico; dall’ 

Heautontimorumenos, Il tema dell’ humanitas. 

Lucilio e la satira. 

Il I secolo: la crisi della res publica e del mosmaiorum, la diffusione della filosofia, Epicureismo e 

Stoicismo. 

Lucrezio e il De rerum natura 

Titolo e modelli, struttura e contenuto, Epicuro e l’epicureismo,  l’intento didascalico e divulgativo, 

contro la religio, la paura della morte, la ragione, la voluta e la lotta contro le passioni, Lucrezio 

poeta della ragione, il pessimismo. 

Testi: Inno a Venere (confronto col testo latino), L’imperturbabilità degli dei, L’argomento del 

poema, Il primo elogio di Epicuro, Il sacrificio di Ifigenia (su Google Classroom), Il timore della 

morte,La follia d’amore,  I mali del progresso, La peste (con letture di approfondimento). 

Catullo e il Liber 

L’ambiente culturale e i poetae novi, la struttura del Liber, la poetica e il legame con la poesia 

alessandrina,  il lusus e le nugae, lo stile, i generi, l’amore per Lesbia e la rottura del foedus, il 

rapporto con la politica. 

Testi in latino: carmi 1 (con testo a fronte), 8 (con testo a fronte), 11 (con testo a fronte),  51 (con 

testo a fronte), 5, 70, 72, 85, 101 (in italiano), 109. 

 

Cesare 

Biografia, la carriera politica, la morte, i Commentarii e le caratteristiche della storiografia, la 

visione romano centrica, il concetto di barbarus e quello di humanitas, l’interpretatio romana, gli 

intenti e la questione dell'attendibilità, lo stile, ideologia del De bello gallico e del De bello civili, 

gli excursus. 

Testi: dal De bello Gallico: L’incipit (in latino), Il carisma di Cesare,La reazione dei soldati e la 

partenza, I Galli: la divisione in fazioni (in latino), I Galli: le classi sociali, I druidi, I nobili, La 

famiglia e i riti funebri; I Germani: l’economia, Il discorso di Critognato, Alesia, La resa di 

Vercingetorige.  

Dal De bello civili: La compassione di Cesare; Farsalo: l’accampamento e la fuga di Pompeo. 

 



Sallustio 

Biografia e carriera politica, la funzione della storiografia, la scelta della monografia e degli 

argomenti; il De Catilinae coniuratione: ideologia, scopi, la figura di Catilina e la sua congiura 

come espressione della crisi di Roma, lo stile e le figure retoriche ricorrenti; il Bellum Iugurthinum 

e i suoi contenuti. 

Testi con riconoscimento delle parole chiave in latino: dal De Catilinae coniuratione: Proemio, 

Ritratto di Catilina (in latino), L’archeologia, I seguaci di Catilina, Il discorso di Catilina, 

L’esecuzione dei congiurati, Il campo dopo la battaglia. 

Dal Bellum Iugurthinum: Argomento e antefatto, Ritratto di Giugurta, “Aroma tutto è in vendita”. 

 

Libro di testo:  

Garbarino, Pasquariello, Colores, vol. 1, Ed. Paravia. 

 

 

L’insegnante 

Francesca Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 


