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PEARSON

In collegamento con il programma di italiano e , nello specifico, con l’analisi dei testi leopardiani è
stato condotto il lavoro su Lucrezio con particolare riferimento al tema della felicità.

Vol. 1

L’EPICUREISMO ROMANO E LUCREZIO

L’Epicureismo a Roma : un rapporto conflittuale con il mos maiorum. Lucrezio, la vita e l’opera.
Il De rerum natura : una proposta per una felicità possibile. La concezione materialistica del
mondo, il ruolo degli dei, la funzione della poesia. Lingua e stile.

Lettura in traduzione italiana della Lettera sulla felicità a Meneceo

Dal De rerum natura

Libro primo

Inno a Venere

pag. 167

Elogio di Epicuro
Il sacrificio di Ifigenia

( in traduzione)

Lingua e materia
Libro sec.

Naufragio con spettatore

pag. 179
pag. 174

( in traduzione ital.)

pag. 177

Libro terzo

Il timore della morte

( in traduzione)

La noia esistenziale

( in traduzione)

Libro sesto

La peste

Echi nel tempo

La peste: un topos letterario

pag. 181

( in traduzione)

pag. 187

Vol.2

L’ETA’ IMPERIALE
Il contesto storico-culturale dei primi anni dell’impero. La dinastia Giulio Claudia. Il controllo
politico della cultura e la repressione del dissenso.
La favola di Fedro : la realtà dal punto di vista dei deboli. Il lupo e l’agnello.

SENECA
La vita, la formazione, l’impegno politico, il rapporto con Nerone. I Dialoghi, i trattati, le lettere a
Lucilio, le tragedie. Particolare rilevanza è stata data ai seguenti temi : La ricerca di sé , il percorso
verso la saggezza, la riflessione sul tempo, il progetto pedagogico volto a formare un buon
sovrano.

Come trattare gli schiavi

Epistulae ad Lucilium

47, 1-4

pag. 738

10-11

Scheda di civiltà

Il valore del tempo

Gli schiavi a Roma

De brevitate vitae

1, 1-4

pag. 744

3, 3-4
Il valore del passato 10, 2-5

pag. 748
in traduzione

Epistulae ad Lucilium 1

L’angoscia esistenziale

La virtù

pag. 751

pag. 755

De tranquillitate animi 2, 6-9

De vita beata 16

in traduzione

in traduzione

pag. 761

pag. 766

LUCANO E IL POEMA EPICO
La vita e il rapporto con Nerone. Il rovesciamento del poema epico. Le caratteristiche dell’epica
lucanea; i personaggi del Bellum civile ;il gusto del macabro funzionale alla visione cupa della
realtà e del futuro di Roma. Lo stile barocco.

Dal Bellum civile

Proemio 1, 1-32

in traduzione

pag. 809

Una funesta profezia 6,750-767; 776-820 in trad.

PETRONIO
La vita di un arbiter elegantiae. Il rapporto con Nerone. Il Satyricon : la questione del genere
letterario di appartenenza, il rapporto con i modelli letterari e il loro rovesciamento, il realismo
petroniano, la lingua.

Dal Satyricon

L’ira di Encolpio 82,1
Trimalchione entra in scena 32-33

su fotocopia
in traduz.

Pag. 833

La presentazione dei padroni 37
Il testamento di Trimalchione 71, 1-8; 11-12 in traduz.
La matrona di Efeso

in traduz.

Pag. 841
Pag. 843

MARZIALE e GIOVENALE
Brevi cenni al genere della satira. Povertà, ricchezza e condizione dell’intellettuale nei testi di
Marziale e Giovenale.

Una poesia che “ sa di uomo”

Epigrammata, X,4

Matrimoni di interesse

Epigrammata 1,10; X,8; X,43

Amicizie interessate

Epigrammata XI, 44

Tutto appartiene a Claudio….

Epigrammata III,26

Roma, città crudele con i poveri

Satira III, vv. 190-222

Pag. 877
in traduz. Italiana

in traduz. Italiana

QUINTILIANO
La vita e l’opera. Il ruolo di insegnante pubblico e privato. L’ Institutio oratoria : una risposta alle
esigenze dei tempi ed alla crisi della retorica. Il modello ciceroniano del vir bonus dicendi peritus.

Dall’ Institutio oratoria :
Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale

I,2, 1-2; 4-8

Pag. 901

Anche a casa si corrompono i costumi

1,2, 4-8

in traduzione

Vantaggi dell’insegnamento collettivo

1,2, 18-22

in traduzione

L’importanza della ricreazione

1,3, 8-10

Il maestro ideale

II,2, 4-8

TACITO
La formazione , la carriera politica, l’attività di storico. La riflessione sulla storiografia ed il metodo
attraverso la lettura dei proemi dell ‘ Agricola, delle Historiae e degli Annales. Moralismo e
componente drammatica. Il pessimismo di Tacito e la visione critica della realtà di Roma. La
lingua e lo stile.

Dall’ Agricola

Dalla Germania

Prefazione

in traduzione

Il discorso di Calgaco

in traduzione

Purezza razziale dei Germani
La fedeltà coniugale

Pag. 957

cap. 4
cap. 19

Hitler e il Codex Aesinas

Dalle Historiae

Proemio

Dagli Annales

Proemio

su fotocopia

Pag. 972

La tragedia di Agrippina

in traduzione

Il ritratto di Poppea

in traduzione

su fotocopia

APULEIO
La formazione culturale e l’attività di conferenziere. Il rapporto con la magia e il De magia. Le
Metamorfosi : il percorso di formazione di Lucio. La favola di Amore e Psiche
da le Metamorfosi
Lucio diventa asino
(24) in latino
La preghiera ad Iside
in traduzione
Il ritorno alla forma umana
“
Psiche, fanciulla bellissima
“

( 25) in traduzione

pag. 1016

La trasgressione di Psiche
Psiche è salvata da Amore

“
“
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