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INSEGNANTE: PROF.SSA FIAMMETTA 
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Ore di lezione 
settimanali: 3

Numero alunni: 20
Femmine: 12
Maschi: 8
Ripetenti: /

Testi adottati: 

• Roncoroni – Gazich – Marinoni – Sada, Latinitas. L’età imperiale, vol. 3, Carlo Signorelli 
Editore 

• Roncoroni – Gazich – Marinoni – Sada, Latinitas. Le origini e l’età repubblicana, vol. 1, 
Carlo Signorelli Editore (utilizzato per lo studio di Lucrezio)

• Diotti, Lingua viva. Lezioni di Latino, vol. 2, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori
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PROGRAMMA SVOLTO    (  CONTENUTI E TEMPI)     – MONTE ORE DAL 16.09.2015 ALL’08.06.2016: 70  

Dettaglio Ore
Spiegazione 25
Lezione 12
Interrogazione 20
Compito in classe 7
Interrogazione e spiegazione 2
Sorveglianza 4

Totale ore 70

EDUCAZIONE LINGUISTICA – RETORICA – STILISTICA 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico, in concomitanza con lo studio attento degli  autori 
latini di età imperiale e con l’analisi testuale dei loro brani più significativi, sono stati attuati con gli 
alunni  la  revisione  e  l’approfondimento  della  conoscenza  delle  principali  strutture  linguistiche 
(morfologiche, sintattiche e lessicali) del latino, considerando attentamente soprattutto gli elementi 
relativi alla sintassi (struttura del periodo latino), all’aspetto verbale (consecutio temporum), agli 
stilemi  d’autore  e  agli  artifici  retorici  variamente  utilizzati  dagli  scrittori.  È  stata  inoltre  posta 
particolare attenzione alla traduzione corretta e consapevole dei testi latini proposti. 

STORIA DELLA LETTERATURA LATINA

Nel lasso temporale compreso dall’età postaugustea al tardo Impero sono stati trattati  i seguenti 
percorsi (si precisa che i testi sono stati analizzati nella traduzione italiana con costante riferimento 
stilistico, grammaticale e retorico alla versione originale latina):

Primo quadrimestre (dal 16.09.2015 al 23.12.2015)

SETTEMBRE-NOVEMBRE 2015 

 La cultura e il potere dall’età giulio-claudia all’età flavio-traianea  : l’involuzione dell’ideolo-
gia augustea – La nuova posizione dell’intellettuale – Le caratteristiche della letteratura po-
staugustea – Le scuole di retorica nella Roma imperiale – La felicitas temporum – Le dina-
miche culturali del tardo Impero. – ORE: 2

La riflessione filosofica: SENECA   → vita, opere, pensiero (teorie filosofiche; logica ed etica), 
concetto di humanitas, contesto culturale, lingua e stile, la figura del sapiens e la tecnica dia-
tribica senecana. Analisi testuale di “Tenere a freno le pulsioni passionali” (dal De ira, III, 
13, 1-3, Latino-Italiano), di “La passione non è governabile"” (dal De ira, I, 7, 2-4, Latino), 
di “Sono schiavi. Anzi uomini” (dalle  Epistulae ad Lucilium, 47, 1-5, Latino-Italiano), di 
“Gli schiavi: uomini, non animali di fatica” (dalle Epistulae ad Lucilium, 47, 5-15, Italiano), 
del De clementia, 1, 1 (Latino), di “Cicerone, un politico criticabile” (Italiano - dal De bre-
vitate vitae, 5, 1-3), di “Catone Uticense, un modello politico positivo” (Italiano - dal  De 
constantia sapientis, 2, 1-2). – ORE: 8

Il poema epico di età imperiale: LUCANO   → le nuove caratteristiche del genere; analisi dei 
brani seguenti tratti dalla Pharsalia: Dopo la battaglia di Farsàlo (Italiano - VII, 617-646) e 
Un morto profetizza la sconfitta (Italiano - VI, 750-776, 817-825). – ORE: 1 
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DICEMBRE 2015 -INIZI GENNAIO 2016

La retorica: QUINTILIANO   → vita e opera;  l’Institutio oratoria; analisi dei brani seguenti 
scelti dall’Institutio oratoria:  “Educare fin dalla nascita” (Latino-Italiano,  Institutio orato-
ria, I, 1, 1-3); “I doveri del discepolo” (Italiano, Institutio oratoria, II, 9, 1-3); “Il buon mae-
stro è amato e rispettato” (Latino-Italiano, Institutio oratoria, II, 2, 4-8); “Precettore privato 
o scuola pubblica?” (Italiano, Institutio oratoria, I, 2, 4; 9-10; 17-18; 21-22) e de “L’imita-
zione, cardine dell’insegnamento quintilianeo” (Latino-Italiano, Institutio oratoria, X, 2, 1-
8). – ORE: 3

Secondo quadrimestre (dal 7.01.2016 all’08.06.2016)

GENNAIO-INIZI FEBBRAIO 2016

 LUCREZIO  : profilo bio-bibliografico; il poema di Lucrezio, il  De rerum natura: dedica a 
Memmio, contenuto, struttura, lingua, stile, metrica, fortuna, la dottrina epicurea (il rapporto 
tra Lucrezio e il modello Epicuro), la teoria del clinamen, la differenza tra animus e anima, 
la “filosofia in poesia”, le innovazioni linguistiche. Sono state trattate la lettura e l’analisi 
di alcuni passi del De rerum natura di LUCREZIO, in relazione al parallelo programma 
di  Italiano in merito  ai  temi del materialismo meccanicistico di matrice lucreziana negli 
autori dell’Ottocento (Foscolo e Leopardi) e del male di vivere (taedium vitae): “Nulla è la 
morte  per  noi”  (Latino  -  Italiano,  dal  De  rerum  natura,  III,  839-851);  “La  teoria  del 
clinamen e il libero arbitrio degli uomini” (Italiano, dal De rerum natura, II, 217-224; 251-
262; 277-280); “Venere,  l’amore che muove la natura” (Latino - Italiano, dal  De rerum 
natura, I, 1-20); “Epicuro in soccorso degli uomini” (Latino-Italiano, dal De rerum natura, 
I, 62-79); “La peste di Atene: trionfo della morte o evento naturale?” (Latino-Italiano, dal 
De rerum natura, VI, 1138-1181); “Felicità come assenza di dolore” (Latino-Italiano, dal 
De rerum natura, II, 1-19) . – ORE: 5

FEBBRAIO-MAGGIO 2016

 Il romanzo  : il romanzo greco e il romanzo latino: caratteristiche, analogie e differenze; 
PETRONIO: profilo biobibliografico; poetica e tecnica narrativa; il Satyricon: la strut-
tura narrativa, la trama, le caratteristiche del romanzo, i personaggi, la lingua, lo stile, la 
fortuna. – Il Satyricon: analisi dei brani seguenti: “Una cena particolare” (Latino-Italia-
no, dal Satyricon, 31, 3-11; 32; 33, 1-8); Fortunata (Latino, dal Satyricon, 37); “Il testa-
mento di Trimalchione” (Italiano, dal Satyricon, 71; 72, 1-4). – ORE: 2 – APULEIO: 
profilo biobibliografico; le opere perdute; le opere filosofiche; i  Florida;  l’Apologia (o 
De Magia); le Metamorfosi (o Asinus aureus): modello, struttura, tecnica narrativa, temi, 
lingua, stile, fortuna; analisi testuale di “Lucio si trasforma in asino” (Latino-Italiano, da 
Metamorfosi, III, 24-25). – ORE: 2

 La storiografia dopo Livio   →  TACITO:  profilo biobibliografico; opere:  Dialogus de 
oratoribus,  Agricola, Germania, Historiae, Annales; fonti, idee storico-politiche, meto-
do storiografico, lingua, arte, stile, fortuna; analisi dei testi seguenti: “Vivere sotto i ti-
ranni” (Latino-Italiano, da Agricola, 1-3); “La purezza della ‘razza’ germanica” (Latino-
Italiano, dalla Germania, 4); “L’incendio di Roma” (Italiano, dagli Annales, XV, 38-40); 
“La morte di Seneca” (Latino-Italiano, dagli Annales, XV, 63-64).    – ORE: 4
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MAGGIO 2016

 Autori “contro”   → caratteristiche del genere satirico – PERSIO (analisi del testo “Il risve-
glio del ‘giovin signore’”, Italiano, dalla Satira III, 1-31), GIOVENALE (analisi del testo 
“I governatori romani: una banda di ladri al governo delle province”, Italiano, dalla Satira 
VIII, 87-124) e MARZIALE (analisi dei testi seguenti tratti dagli Epigrammi: “La vita in-
grata del cliente”, Latino-Italiano, IX, 100 e “Miseria e orgoglio”, Italiano, X, 76; V 13; IX 
73). – ORE: 3
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