
LICEO STATALE  “JACOPONE DA TODI” 

A.S. 2021-2022 

Classe V^- Sezione A - Corso Scientifico 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA E LATINA 

Libri di testo:                                                                                                                                                                                                      

Giancarlo Pontiggia – Maria Cristina Grandi, Bibliotheca Latina - Storia e testi della letteratura latina, Dalle origini 

all’età di Cesare (vol.1) - L’età di Augusto (vol.2),  Principato;                                                                                                            

Eva Cantarella- Giulio Guidorizzi , AD MAIORA ! - Letteratura e civiltà di Roma antica -  L’età imperiale  (vol.3), Einaudi 

Scuola. 

 Premessa                                                                                                                                                                                                          

Si precisa che per quanto riguarda la parte antologica ci si riferisce a letture prevalentemente  in traduzione italiana, anche 

facoltative , cioè a scelta dei ragazzi.                                                                                                                                                                 

Nelle proposte didattiche si è cercato di suggerire collegamenti con i nuclei tematici trasversali e con i percorsi di Educazione 

Civica.  

                                                                                                                                                                                             

LUCREZIO,  il  De rerum natura (G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina, vol. 1, cap. 15, p. 375 e seguenti )                                                                                                                 

Il poema “didascalico”: Filosofia della natura, sapienza e poesia.                                                                                                                                    

Antologia   ( letture a scelta, in traduzione)                                                                                                                                                                                                     

Dal De rerum natura: Invocazione a Venere: proemio (I, 1-43: T136 p. 390; TL); Primo elogio di Epicuro (I, 62-79: T137 p. 398; 

TL); Il sacrificio di Ifianassa (I, 80-101: T138 p. 404);  Elogio della sapienza: proemio al secondo libro ( II, 1-22 : T141 p. 420); 

Secondo elogio di Epicuro: proemio al terzo libro ( III, 1-30, on line);  Il mondo non è stato fatto per l’uomo ( V, 195-234: T144 

p. 439).  

                                                                                                                                                                                              

VIRGILIO, l’Eneide (G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina, vol.2, cap.2, p.56 e seguenti)                                               

Virgilio e Omero; l’epos nazionale romano, fra mito e storia; Enea, nuovo eroe epico: pietas, fides, humanitas; aspetti filosofico-

religiosi, concezione provvidenzialistica della storia e della missione di Roma e  ideologia augustea; il problema del male e il 

sentimento del dolore…                                                                                                                                                                                   

Antologia   ( letture a scelta, in traduzione)                                                                                                                                                                                   

Dall’ Eneide:  Il  proemio ( I, 1-11: T19 p.134);  Didone innamorata (IV, 1-30: T23 p. 151); Didone ed Enea: un dialogo 

drammatico (IV, 296-392: T24p. 155); I campi del Pianto: l’incontro con Didone (IV, 450-476: T27 p. 170); La rassegna degli 

eroi romani: Romolo e Augusto (VI, 777-807: T28 p. 173).  

 ORAZIO, le Odi  (G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina, vol.2, cap.3, p.196 e seguenti)                                                          

Un ideale di saggezza: aurea mediocritas; sentimento del tempo e carpe diem; angulus e paesaggi; il convito, il vino, l’amicizia, 

l’eros; l’immortalità del canto.                                                                                                                                                                

Antologia   (letture a scelta, in traduzione)                                                                                                                                                                                                  

Dalle Odi : Carpe diem ( Carmina I,11: T45 p. 240); Il monte Soratte ( Carmina I, 9: T44 p. 237); Non omnis moriar, Non morirò 

del tutto ( Carmina III,30: T55 p. 271). 

L’elegia latina (G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina, vol.2, cap. 4, p. 289 e seguenti)                                          

L’elegia erotica latina: caratteri del “codice elegiaco”, con riferimenti a  Tibullo e Properzio (pp. 289-292; 304-306). 

OVIDIO (G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina, vol.2, cap.5, p. 361 e seguenti)                                                                         

Al tramonto del classicismo augusteo: Ovidio, il “classico dei classici” , e  Le Metamorfosi, il poema delle infinite  trasformazioni 

e dell’ eterno mutare delle forme in corpi nuovi, della straordinaria felicità inventiva e della “incertezza” di ogni forma 

nell’immanenza infinita del “divenire”…                                                                                                                                                                                 

Per la presentazione della  personalità di Ovidio e della sua parabola esistenziale e artistica, con particolare riferimento al poema 

maggiore, ci si è basati soprattutto, oltre che sul libro di testo,  su estratti (forniti in fotocopia) dal saggio di Nicola Gardini, Con 

Ovidio. La felicità di leggere un Classico  (Garzanti ) e dal saggio di Italo Calvino, Leggerezza, da Lezioni americane 

(Mondadori).                                                                                                                                                                                                         

La vita e le opere. Le Metamorfosi (pp. 368-372; 377-378).                                                                                                                  

Antologia  ( letture a scelta, in traduzione)                                                                                                                                                                                                   



Dalle Metamorfosi : proemio, I, 1-4 (p. 368); Apollo e Dafne (I, 452-567 : T86 p. 407); “Discorso del filosofo greco Pitagora 

sull’eterno mutare di tutte le cose” (Metamorfosi XV, vv. 237-272, traduzione di N. Gardini, fotocopia).  

La storiografia dell’età augustea: Tito Livio  (G. Pontiggia – M.C. Grandi, Bibliotheca Latina, vol.2, cap. 6, p.446 e seguenti)                      

Ab urbe condita libri : finalità dell’opera e  ideologia (pp. 448-452).  

L’ETA’ IMPERIALE  (Eva Cantarella- Giulio Guidorizzi , AD MAIORA ! - Letteratura e civiltà di Roma antica -  L’età 

imperiale , vol.3)  

La dinastia giulio-claudia e la dinastia flavia (capitolo 1)                                                                                                                         

Riferimenti storici. La letteratura della prima età imperiale. La guerra allo stoicismo (p.15):  la funzione ambivalente dello 

stoicismo, fra giustificazione del principato sulla base del provvidenzialismo stoico- da un lato-,  e- dall’altro- opposizione stoica 

al principato, cioè   ideologia del dissenso,  nella storiografia di esaltazione della ‘res publica’ e della  ‘libertas’ perduta (  Storici 

minori , p. 20 ).                                                                                                                                                                                                      

La favola : Fedro (pp. 29-31). Antologia - Fedro: La legge del più forte  ( da Fabulae I,1- T2 p. 33; lettura facoltativa).                                                                                  

La prosa: scienza e tecnica (p.21): Plinio il Vecchio  (pp. 23-27).  Antologia – Plinio il Vecchio: Le meraviglie della natura (da 

Naturalis historia, X, 3-4 – T1 p. 32: lettura facoltativa); Il pessimismo di Plinio- Il genere umano e la natura “matrigna” ( da 

Naturalis historia 7,1-5: fotocopia da G.B.Conte; lettura facoltativa). 

 SENECA : il sapiente e il politico ( capitolo 3)                                                                                                                                                                                                               

“Il coraggio di vivere”:  il controverso rapporto col potere imperiale (pp.38-39).  Le opere. Seneca lo stoico (pp. 44-45).  

Importare la filosofia: lo stoicismo dalla Grecia a Roma (p. 46). Una rassegna tematica dei trattati (pp.47-51).  Il “testamento 

spirituale “ di Seneca: le Lettere a Lucilio , Epistuale morales ad Lucilium (pp. 52-53). Lo stile della prosa di Seneca ( p. 56). 

Seneca tragico (p. 57 – 60). Un libello diffamatorio:  l’Apokolokyntosis o Ludus de morte Claudii , l’imperatore trasformato in 

zucca( pp.61-62); La satira menippea (p. 62).                                                                                                                             

Approfondimenti tematici (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”.                 

Antologia (letture in traduzione , a scelta)                                                                                                                                                          

Impegnarsi o non impegnarsi? Il rapporto con il potere politico ( p. 94)                                                                                                          

Il princeps e la clemenza (De clementia I, 1,1-4: T10 p. 343, traduzione in fotocopia).                                                                                                  

Il saggio contribuisce alla vita politica con la sua attività contemplativa  (De otio, 6, 2-5: T11 p.100).                                                          

Il rapporto tra otium e negotium (De otio, 3, 2-3; 4,1-2; testo 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Affrontare le sofferenze ( p. 104)- Perché tante disgrazie ?(De providentia,2,1- 4: T13 p. 104); “Quare aliqua incommoda bonis 

viris accidant  cum providentia sit”- Il vir bonus e le avversità (De providentia,2,1-4, traduzione in fotocopia); “L’uomo forte di 

fronte alla fortuna avversa” ( De providentia, 2,8-10, fotocopia).                                                                                                                                                                            

Vivere il tempo ( p. 79)                                                                                                                                                                                                     

La vita non è breve come sembra (De brevitate vitae, 1,1-4: T5 p. 79); Chi programma il futuro non vive il presente (gli 

“occupati”)  (De brevitate vitae, 9:T6 p.82); Lo studio del passato (De brevitate vitae,14, 1-2: T7 p.83); Consigli a un amico 

(Epistulae ad Lucilium ,1, T8 p.87; traduzione in fotocopia); La clessidra del tempo (Epistulae ad Lucilium, 24,  20-21: T9 p.90: 

traduzione in fotocopia ); Non temiamo la morte ma il pensiero della morte ( Epistulae ad Lucilium 30, 15-18: T15 p. 110).                         

Vivere con gli altri (p. 349)                                                                                                                                                                              

Come comportarsi con gli schiavi.  Una riflessione sulla schiavitù – dato di “fortuna”- e sull’uguaglianza - dato di “natura” 

(Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-13, T16 p.111:  lettura  in traduzione dell’epistola 47).                                                                           

Le parole della cittadinanza : la schiavitù nell’antica Roma (p. 116, lettura facoltativa ).                                                                                 

Fisica e teologia : la prefazione delle Naturales questiones (T20, p. 123, lettura facoltativa).                                                                                                                                                                                                                  

Sulle tracce di Virgilio: L’epica da Tiberio ai Flavi  (capitolo 4) 

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

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

Antologia  (letture in traduzione, a scelta)                                                                                                                                                                                                                    

Da Bellum civile o Pharsalia ( p. 153)                                                                                                                                                             

Il proemio: “Bella plus quam civilia”,  I, vv.1-32 (T1 p.153);                                                                                                                        

La resurrezione del cadavere e la profezia, VI,vv.750-851 ( T3p165)                                                                                                            
*Approfondimento (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 del vincitore ( Cesare ) ebbe il favore degli dèi ( e del fato), 

ma la causa dei vinti ebbe il favore di Catone “; dunque: 1) gli dei e il fato appoggiando Cesare , l’eroe del male, non sono più 

provvidenziali, ma alludono a un’ anti-provvidenza; 2) Catone appoggia la causa opposta a quella del fato , quindi non  si 

sottomette al fato ( a differenza del saggio stoico tradizionale); quindi nel Catone di Lucano si può riconoscere la crisi dello 

stoicismo tradizionale “che garantiva il dominio della ragione nel cosmo, e, quindi, la provvidenza divina nella storia” e perciò 
richiedeva alla “virtus” del saggio di sottomettersi volontariamente al fato (“amor fati”) mantenendo un atteggiamento di 

“imperturbabilità di fronte al suo realizzarsi” ( G.B. Conte )].                                                                                                        

Un’opera misteriosa: il SATYRICON di PETRONIO (capitolo 5)                                                                                  

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.). Il “romanzo” in Grecia (p. 183); la satira menippea (p. 62). Il mondo di Petronio: 

tra realtà e finzione grottesca. L’eroe della volgarità: Trimalchione. La lingua e lo stile ( il plurilinguismo). Il fascino di un 

precursore (p. 189)                                                                                                                                                                 

Approfondimenti tematici (fotocopie): 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 (sintesi Erich  Auerbach, Mimesis); 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)                                                                                                                                                             

Da Satyricon : La Cena Trimalchionis ( Sat. 28, 6-31,2 : T 1p. 194): L’arrivo a casa di Trimalchione (Satyricon 28,6-31,2: T1p. 

194); Trimalchione buongustaio (Satyricon 35-36;40; 49; 50,1: T4 p.198); L’importanza della cultura per un liberto (Sat. 46: T3 

p.202) Il lupo mannaro e le streghe ( Satyricon 62-63: T4 p. 205);  Il lupo mannaro: dall’antichità a oggi (p. 209; Il testamento 

diTrimalchione (Satyricon 71: T5, p. 210); La carriera di un arricchito (Sat. 75,10-77,6: T6 p.213); Un Achille con le scarpe alla 

moda  squattrinato (Satyricon  81,1-82,4: T4 p.218); La matrona di Efeso (Satyricon 111-112: T8 p.221).                                                 

Integrazioni facoltative: Collegamenti- Il lupo mannaro: dall’antichità a oggi (p. 209); Le parole della cittadinanza - “Libertus”: 

dalla schiavitù alla libertà (p. 216). 

L’ età del principato per adozione (capitolo 8  pp. 324-328)  

Grandezza e corruzione dell’impero : TACITO  (capitolo 10)                                                                                           

Repubblicano nell’anima, realista nei fatti. Le opere. Il Dialogus de oratoribus (la ragione politica della decadenza dell’oratoria: 

eloquenza e libertà). L’Agricola (De vita et moribus Iulii Agricolae): l’esempio di Giulio Agricola, fra  virtù e resistenza a un  

regime tirannico : la “ via mediana” ( l’onesta via di mezzo ) fra “deforme obsequium” ( vergognoso servilismo) e “abrupta 

contumacia “ (irriducibile opposizione, nobile ma sterile, inutile sul piano pratico ) sfociante nell’ ”ambitiosa mors”(suicidio 

stoico, “martirio” quasi cercato, ostentato,  per la libertà).     La Germania (De origine et situ Germanorum) e virtus dei barbari e 

corruzione dei romani.  Collegamenti:  la Germania di Tacito, “un libro molto pericoloso”: l’uso propagandistico della Germania 

sotto il nazismo (p. 359). Le Historiae: gli anni cupi del principato. Gli Annales.: la nascita del principato.  La storiografia di 

Tacito. Tacito scrittore. Le parole della cittadinanza: Il concetto di confine (p. 386).                                                                                                                                                                                      

Antologia  (letture in traduzione,  a scelta )                                                                                                                                                       

Da Agricola: Il discorso di Calgàco (Agricola, 30-32, p.388): le accusa all’imperialismo romano dal punto di vista del nemico 

vinto : le ragioni della libertà; riferimenti al “Discorso di Petilio Ceriale” (Historiae, IV, 73-74) ) per la “giustificazione” in 

termini geo-politici  dell’ imperialismo romano dal punto di vista di un generale romano ( e probabilmente di Tacito stesso): il 

giogo del dominio di Roma è duro ma solo le armi e le leggi romane  le ragioni della pace e della sicurezza (il giogo del dominio 

di Roma è duro ma solo le armi e le leggi ed anche i tributi  romani possono garantire la sicurezza da popoli feroci come i 

Germani).                                                                                                                                                                                             

Da Germania: La “purezza”dei Germani ( Germania, 4, p. 394); matrimonio e adulterio (Germania, 18-19: T5 p.396); mentalità e 

abitudini quotidiane (Germania, 21-24: T6p.400).                                                                                                                                        

Da Historiae: Il proemio delle Historiae (Historiae I, 1-2 : T9 p. 407);  Alle origini del pregiudizio contro gli Ebrei (Historiae 

V,4-5: T14 pp. 417-419)                                                                                                                                                                                                                   

Da Annales: Seneca costretto a uccidersi ( Annales XV, 60-64, p.436); Anche Petronio deve uccidersi (Annales, XVI, 18-19: T23 

p.443);  Il pessimismo di Tacito (Annales XVI,16: T22 p. 441)                                                                                                                       

Collegamenti multidisciplinari-L’incontro con l’Altro (lettura facoltativa, pp. 447-449).                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

APULEIO  (capitolo 13)                                                                                                                                                                              

Una personalità caleidoscopica (p. 470) . Il romanzo dell’asino: le Metamorfosi (p. 476-482).  Mito e religione: Iside e i suoi 

Misteri (p. 479). La struttura , i temi, i problemi aperti delle Metamorfosi ( p. 481).                                                                                        

Significato e complessità delle Metamorfosi :libro di intrattenimento ( finalizzato al ‘diletto’ tramite la dimensione avventurosa e 

fantastica, propria della narrativa d’invenzione e di evasione) e  opera iniziatica (finalizzata all’edificazione spirituale, tramite il 

simbolismo mistico-religioso).                                                                                                                                                                                

Antologia  (letture facoltative,  in traduzione )                                                                                                                                                                  



La storia di Lucio - L’incipit: sfida al lettore ( Metamorfosi, I,1, T2 p. 498). Lucio si trasforma in asino ( III,24-25: T3p. 501); 

L’asino ritorna uomo (XI,12-13 : T5p.508);  La favola di amore e Psiche: l’ incipit  (IV,28-30: T6 p.510); La curiositas di Psiche 

(V, 22-23, p. 514).  

 La crisi del III secolo e l’affermarsi del Cristianesimo ( capitolo 14 pp. 526 -532) 

AGOSTINO (capitolo 21)                                                                                                                                                                             

Dal tormento alla fede: la vita di un’anima inquieta ( p. 604). Le Confessiones : un dialogo interiore (pp. 607-609). Il triplice 

significato del termine “confessio” nel latino dei cristiani: confessio peccati, confessio fidei,  confessio laudis (pp. 522-523).                                                                                                                    

Antologia  (letture  facoltative,  in traduzione)                                                                                                                                                                                                           

Agostino prima della conversione – Il furto delle pere (II,4,9: T1p.619). La fede di Agostino – La conversione (VIII,12,28-30: T3, 

p. 625; p.629). Il tempo : la percezione soggettiva del tempo come “distentio animi” (11,14,17; 15,19-20; 27,36: testo in 

fotocopia).  Collegamenti multidisciplinari - Scoprire la fede ( pp. 635-637: lettura facoltativa). 

                                                                                                                                                                                                                      

Todi, 31.05.2022                                                                                                                                       

 L’insegnante, prof.ssa Carla Gentili                                                                                                                                                                                                            

 

 

   

 


