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PROGRAMMAZIONE LATINO E GRECO             CLASSE VB 
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LATINO 

LUCREZIO: la fine della res publica. La questione lucreziana. Cicerone editore di Lucrezio? Cicerone censura 

Lucrezio? La fondazione della filosofia Romana: Cicerone o Lucrezio? 

Confronto tra Lucrezio e CICERONE:  DE RERUM NATURA  E  TUSCULANAE DISPUTATIONES I, 21; III, 1-2-3 

(traduzione dal latino).  

La filosofia epicurea: EPICURO lettera a Meneceo (lettura integrale in italiano). 

De rerum natura: analisi e commento  i proemi: l'inno a Venere; elogi a Epicuro come victor, pater e deus; 

alla filosofia (templa serena); ad Atene la fisica e l'atomismo: primordia rerum o partes minimae o semina 

(aeternitas e simplicitas della materia); il vuoto: inane intactus e vacans; il tempo e la storia; il caso e 

l'inesistenza della provvidenza (numen deum); il clinamen e la libertas; la paura degli dei e gli intermundia; 

animus et anima;  i sensi e la conoscenza (i simulacra rerum); la paura della morte e dell'Ade; l'amore come 

furor; il taedium vitae; i foedera della natura e la mortalità del mondo; dalla vita prior alla civiltà.  

Lettura in latino (I, 1-43; II, 1-19; III 830-893; 1043-1075) e in italiano I, 62-101 III 1037-1287; V, 1011-1457: il 

passaggio dalla vita prior alla civiltà. L’origine del linguaggio; la scoperta del fuoco; invenzione della sovranità, 

della proprietà (res); della ricchezza (aurum); il ruolo della bellezza (facies). La civiltà come decadenza. L'unico 

progresso dell'umanità è dato dalla filosofia (conoscenza delle leggi della natura). 

Approfondimenti critici degli alunni. 

INTRODUZIONE ALLA LETTERATURA DI ETÀ GIULIO-CLAUDIA: principato civile e principato autoritario; 

stoicismo e principato; cultura e potere. 

SENECA: lo stoicismo e lo stoicismo romano di Panezio II Stoà e  della III Stoà di età imperiale; eclettismo di 

Seneca. Platonismo; diatriba cinico-stoica. 

I dialogi.                                                    

De Providentia: lettura integrale con capitoli tradotti dal latino (I; II, 1-10; III, 1-3; IV, 4-8; V, 6-10; VI,6) : il 

male nel mondo; concezione del Fato; il vir sapiens; la perfettibilità (perficere) del sapiens; differenze tra 

sapiens e deus. 

De Otio : le due res publicae; l'impegno del filosofo stoico e la differenza con il filosofo epicureo; la centralità 

dell'uomo nell'universo: actio e contemplatio; il cosmopolitismo; Capitoli III, IV, V. 

Epistulae ad Lucilium 1; 2; 8,1-7; 24, 17-21; 41-72; De brevitate vitae cap.14: la concezione del tempo come 

tempo cronologico e tempo interiore; conlatio temporum (cap.15); il tempo dedicato alla filosofia e la felicità; 

la felicità e la libertà; gli occupati. 

Epistulae ad Lucilium 33, 8-11: la ricerca della verità. 

Epistulae ad Lucilium 90: filosofia e progresso; la filosofia non è un dono della natura; filosofia e vita beata; 

comitatus  virtutum consertarum et inter se cohaerentium ; confronto con Posidonio;  confronto con il V libro 

di Lucrezio e il mito fondativo della democrazia nel Protagora di Platone. 

Epistulae ad Lucilium 106 la natura del bene. 



Epistulae ad Lucilium 108 le declamationes. 

Epistulae ad Lucilium 47 l'uguaglianza degli uomini. 

LUCANO E PHARSALIA: il poema epico-storico; la tradizione epica e confronto con l'Eneide di Virgilio; il Fato 

nella visione dello stoicismo di Lucano. Lettura, analisi e commento dei passi I, 129-157; VI, 719-830; VII, 786-

846; VIII, 663-711; IX, 378-410. 

PETRONIO e SATYRICON: la questione petroniana;  il romanzo come genere letterario; il Satyricon con e le 

sue interpretazioni; il Satyricon e il confronto con il romanzo ellenistico.  Lettura, analisi e commento passi 

sul libro di testo. 1-4; 32-34. 

L' ETÀ FLAVIA E IL PRINCIPATO DEGLI OPTIMI PRINCIPES: il Principato fondato per legge; il rapporto con la 

cultura; il cambiamento: dal principato digestivo al principato come scelta dell'optimus all'interno della res 

publica. 

QUINTILIANO: INSTITUTIO ORATORIA presentazione de libri I e II: educazione, grammatica e retorica; libro 

X: la formazione dell'oratore; il canone dei generi letterari; imitatio - aemulatio; libro XII: definizione 

dell'orator perfectus.  

Lettura, analisi e commento II, 15-16: la definizione di retorica; presentazione e confutazione delle teorie 

della tradizione; tesi dell'autore;  confronto con il Gorgia di Platone; utilità della retorica; cap. 17: la retorica 

è  un'arte o meno? 

TACITO: la GERMANIA presentazione dell'opera per capitoli; il genere letterario tra geografia, etnografia e 

antropologia; lettura di passi in latino (capp. I, II, III, IV, XIII, XIV). Lettura in italiano capp. 18-19; 44 (riassunto) 

-45-46. Il mito dell'alterità, il mito del buon selvaggio e il mito del anti-umano. L'interpretazione di H. S. 

Chamberlain del cap.4. 

DIALOGUS DE ORATORIBUS: presentazione dell'opera per capitoli; lettura in italiano di alcuni capitoli relativi 

alla questione della decadenza dell’oratoria nel confronto con Quintiliano. Le tesi di Marco Apro, Vipstano 

Messalla e Curiazio Materno. Lettura e analisi capitoli 27-28-29-30-31-32; 34-35; 36. La retorica giudiziaria 

come ascensore sociale: utilitas e gloria; liberalitas e dignitas; amicitia e beneficia; auctoritas, fides e libertas; 

otium poetico e securitas; il confronto antichi e moderni; la crisi dell'eloquenza; le cause; la differenza tra 

disertus e eloquens: separazione philosophia e eloquentia; la libertas. 

I PROEMI dell’ Agricola, delle Historiae, degli Annales. Il metodo storiografico; il confronto passato-presente; 

l'analisi psicologica e antropologica di un'epoca: servitus, ambitio, adulatio, inertia, desidia, obtrctatio et 

livor. I nessi libertas-servitus; libertas-necessitas. 

HISTORIAE I, 16: la scelta dell'optimus princeps e il principato stoico; III, 83 

ANNALES IV, 32-33 

 

Programma da fare: PLINIO IL GIOVANE (confronto sul principato stoico con Tacito); APULEIO (confronto con 

il romanzo ellenistico);  SANT’AGOSTINO ( confronto sul tema del tempo con Seneca). 

Lettura di Lucrezio VI libro la peste di Atene. 

 

 

 



GRECO 

PLATONE: GORGIA; SIMPOSIO; PROTAGORA (il mito fondativo della democrazia); MENONE 87-88-89a 

LA RETORICA: le origini della retorica; oratoria e retorica; retorica e filosofia: Platone e Aristotele. 

Collegamenti con la Letteratura Latina.  

LA RETORICA: il IV sec.a.C. e l'affermazione della scuola; filosofia e retorica Platone e Isocrate. Due modelli 

di scuole e educativo-filosofici. Aristotele la techne rhetorikė. 

Il IV sec.a.C. e la fine della polis.  Gli avvenimenti storici come il contesto in cui contestualizzare il 

cambiamento politico e culturale di Atene e la crisi della polis. La pace di Antalcida; la fine dell'egenmonia di 

Sparta; l'egemonia di Tebe e la sua fine; Filippo di Macedonia. 

ISOCRATE Panegirico: l'egemonia di Atene e  la difesa dell'imperialismo ateniese; il confronto tra le guerre 

Persiane e l’ età contemporanea (il Gran Re e la pace di Antalcida); Areopagitico: la funzione dell'Areopago; 

la concezione della paideia; la concezione dell'uguaglianza; Sulla pace: la critica dell'imperialismo ateniese; 

Panatenaico: il concetto di paideia. 

Lettura di Panegirico cap. 47-48-49-50: i due tipi di  

Areopagitico capp. 14-15-16-17-18; 21-22-23-24-25-26-27-28;  

Panatenaico cap. 23-24-25-26-27-28-29- 30-31-32 

DEMOSTENE: il rhetor come uomo politico di professione; la democrazia nell'Atene del IV sec.a.C.; le 

demegorie: discorsi scritti e pronunciati;  Simmorie; Sulla pace;  Olintiache; IV Filippica. 

Olintiache II, 30-31 

Filippica IV 35-36-37-38-39-40-41-42-42-44-45-46-47-48 

EURIPIDE: la tragedia di Euripide; le innovazioni e i temi. F. Nietzsche, L'origine della tragedia: l'apollineo e il 

dionisiaco. 

ETÀ ELLENISTICA: introduzione storica; la figura di Alessandro Magno e l'impero universale per comprendere 

le caratteristiche della civiltà ellenistica; le biblioteche: il rapporto tra cultura e potere.  

PLUTARCO La vita di Alessandro Magno. Lettura del proemio: differenza tra biografia e storiografia. 

Alessandro Magno: l'ethos e il progetto politico di impero universale.  

I moralia. 

CALLIMACO il poeta filologo. Il proemio degli Aitia. Le caratteristiche della poesia alessandrina. 

APOLLONIO RODIO Le Argonautiche. Il mito: il ghenos di Giasone. Il vello d'oro. I Colchi e Medea. 

Presentazione dell'opera: il confronto con il modello epico omerico e le innovazioni; i 4 libri. Il proemio: l'inno 

ad Apollo. Il ruolo della profezia. Gli Argonauti: il catalogo degli eroi; Giasone: eroe medio o anti-eroe o 

archetipo dell'inetto. Il III libro: lettura e analisi  proemio; vv. 275-298: l'intervento di Eros; Eeta e le tre prove; 

vv.442-471 (monologo); 616-666 (il sogno); 744-827 (monologo); il filtro (pharmakon); 956-1145 (l'incontro 

e il giurmento; dialogo); IV libro confronto viaggio di Giasone e di Odisseo; il tradimento di Giasone e l'ira di 

Medea; 444-452 l'intervento del narratore; l'inganno di Medea e l'uccisione di Apsirto; Circe; il viaggio nel 

deserto di Libia; Medea contro Talos: la forza psichica di Medea. 

IL ROMANZO GRECO ELLENISTICO. L'origine del termine “romanzo”; le opere; le caratteristichez; le ipotesi 

sulle origini; i precedenti: fabulae milesiae; diatriba cinico-stoica; satira menippea. Lucio e l'asino e Le 

metamorfosi di Lucio di Patre. 



LA II SOFISTICA; Dione Crisostomo e Aristide  

LUCIANO La storia vera.  

AUTORI 

EURIPIDE BACCANTI traduzione Prologo;  

lettura integrale, analisi e commento dell'opera. 

PLATONE GORGIA 452d-e; 464b-465; 471a-472e 

                  SIMPOSIO 202e-204c 

                  PROTAGORA 319a-e 

ISOCRATE Contro i sofisti 14-15; 21-22;  

Panegirico 93-94; 133-134-135 

Areopagitico 37-38 

DEMOSTENE Sulla corona 192-194 

ESCHINE Contro Ctesifonte 157-158 

PLUTARCO L'educazione dei figli 10,7cd 

ARISTOTELE Metafisica 993 

Programma da completare II sofistica e Luciano 

 

 

 

 

 


