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Premessa  

Lo studio dell’italiano nel primo biennio di Liceo intende costruire, potenziare ed affinare le capacità 

espressive in lingua italiana, sia nella produzione scritta che nella produzione orale. Si propone di 

accompagnare gli studenti in un percorso di coscienza linguistica che non può prescindere dalle 

conoscenze essenziali dell’ortografia, della grammatica, della sintassi e della struttura logica e 

concettuale della lingua italiana, anche attraverso una riflessione che, quando possibile, conceda 

spazio opportuno a considerazioni di carattere culturale, storico ed etimologico. Le attività in classe 

e le consegne a casa andranno dunque intese in questa direzione e contribuiranno al successo 

formativo degli studenti e al conseguimento degli obiettivi prefissati. Nell’ambito del primo anno di 

studio dell’italiano si proporranno percorsi didattici volti ad affrontare e produrre, nonché riconoscere 

ed analizzare, i diversi tipi di testo scritto (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo, 

regolativo) e s’introdurrà il concetto di genere letterario, che andrà a prevedere l’approccio al testo 

narrativo e all’epica antica e moderna. La comprensione e l’elaborazione del testo scritto saranno al 

centro di questo percorso e andranno a prevedere anche l’utilizzo funzionale delle nuove tecnologie 

come sussidio alla didattica in casa e in classe, non dimenticando tuttavia l’importanza del contatto 

diretto con il libro e ciò che esso rappresenta nel percorso culturale di una persona inserita 

consapevolmente nella società di oggi.  

Contenuti specifici  

Lingua italiana: grammatica   

Lo studio della lingua italiana della classe I di Liceo scientifico prevede un graduale ripasso e 

approfondimento delle strutture grammaticali e morfologiche della lingua italiana, con particolare 

attenzione all’ortografia e alla corretta espressione. A tal fine si adotteranno strategie didattiche, si 

effettueranno attività in classe e si assegneranno consegne a casa che possano consentire il rapido ed 

efficace ripasso e/o un necessario riassestamento ed approfondimento delle competenze espressive in 

lingua italiana per quanto attiene sia la produzione scritta che quella orale. Lo studio della grammatica 

italiana proseguirà quindi con l’analisi logica e del periodo. Particolare riguardo sarà concesso alla 

riflessione sull’etimologia delle parole, che permetterà agli studenti di guadagnare una prospettiva 

storica e culturale della parola di oggi, in relazione con la sua storia di ieri. Si garantirà attenzione 

alla distinzione dei diversi registri d’espressione sia nello scritto che nel parlato e si cercherà di 

sollecitare negli studenti una curiosità linguistica che porti all’apprendimento continuo di nuove 

parole ed espressioni ed una certa capacità di reperirne i sinonimi, non prima tuttavia di aver 

approfondito e riconosciutoil vero significato di una parola. 

Lingua e Letteratura italiana: narrativa 

Il testo scritto, di qualsiasi natura (narrativo, epico, descrittivo o altro), ha una propria e necessaria 

centralità all’interno del percorso di studi del primo anno di Liceo. A tal proposito, si effettueranno 



percorsi specifici di carattere antologico e/o tematico per quanto attiene il testo narrativo, del quale 

si affronteranno struttura, peculiarità e caratteristiche anche attraverso lo studio dei principali 

elementi di narratologia (divisione in sequenze, fabula e intreccio, narratore esterno, interno…).  

Lingua e Letteratura italiana: epica 

Il genere epico verrà studiato attraverso la presentazione di testi e contesti dall’epica omerica fino 

all’età rinascimentale, con alcune osservazioni in merito alle trasformazioni nel tempo del genere 

stesso in relazione a circostanze culturali distinte e committenze specifiche. Opportuna attenzione 

sarà prestata al mondo della civiltà classica, con approfondimenti sulla mitologia greco-romana e 

sulle personalità poetiche più significative del genere letterario (Omero, Virgilio).  

Lingua e Letteratura italiana: laboratorio sul testo 

Il lavoro sul testo scritto, di qualunque genere esso sia, andrà a prevedere esercizi mirati al fine di 

consentire agli studenti non solo la comprensione del testo scritto, ma anche la sua rielaborazione ed 

esposizione (riassunto e altre attività). Esercizi opportuni saranno somministrati al fine di potenziare 

le capacità espressive nella redazione del testo scritto in italiano, secondo le diverse necessità in corso 

d’anno. Gli studenti impareranno quindi che cosa sia un testo descrittivo e distingueranno descrizione 

oggettiva e soggettiva. Sarà loro insegnato ad operare su testi descrittivi ed a produrne, anche a partire 

dall’osservazione di immagini o fotografie. Altri tipi di testo saranno sottoposti ad analisi ed 

approfondimento, seguendo i percorsi specifici offerti dal libro di grammatica italiana, modulo 2. 

Necessaria attenzione sarà comunque sempre garantita all’esposizione orale dei contenuti, che verrà 

esercitata e potenziata anche attraverso approfondimenti e lavori di gruppo da esporre alla classe. 

Il programma di Lingua e Letteratura italiana, nelle sue articolazioni di grammatica, narrativa, epica 

e laboratorio sul testo, sarà svolto nel corso dei due quadrimestri secondo il seguente orario 

settimanale: 1 ora di epica, 1 ora di narrativa, 1 ora di grammatica, 1 ora di laboratorio sul testo. A 

seconda delle necessità didattiche specifiche si potranno tuttavia operare variazioni sull’articolazione 

interna delle lezioni settimanali, anche in relazione all’organizzazione di interrogazioni orali e di 

verifiche scritte. 
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Premessa  

Conformemente alle Indicazioni Ministeriali che stabiliscono il nuovo profilo del Liceo scientifico 

riformato, nel corso di questo anno scolastico la programmazione e le attività di italiano cercheranno 

di mettere gli studenti nella condizione di sviluppare le proprie conoscenze e competenze linguistiche 

riflettendo sulla ricchezza e sulla flessibilità della lingua italiana, anche attraverso i testi via via 

presentati. L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione sarà raggiunto 

sistematicamente attraverso interrogazioni orali e verifiche scritte, nonché attraverso attività di 

approfondimento a casa. In modo particolare, si curerà un sistematico “allenamento” alla prima prova 

scritta dell’Esame di Stato. Nel primo quadrimestre si affronteranno la tipologia A e B, nel corso del 

secondo quadrimestre si darà spazio a tutte le tipologie di compito d’Esame. Lo studio della storia 

della letteratura italiana andrà a prevedere la presentazione del periodo storico compreso tra 

Romanticismo e Novecento maturo, con percorsi sulla letteratura contemporanea. La scelta degli 

autori sarà guidata dalla loro significatività nel panorama letterario non soltanto italiano, ma anche in 

virtù delle loro risonanze europee. Pertanto, quando se ne avvertirà una rilevante dimensione culturale 

internazionale, si procederà alla presentazione dei corrispettivi contesti europei, come nel caso del 

Romanticismo, del Positivismo, del Naturalismo e della poesia “maledetta” francese dell’Ottocento. 

Lo studio del Paradiso di Dante Alighieri intenderà fornire in primo luogo agli alunni le ragioni 

dell’ultima Cantica del Poema, trascegliendo quindi soltanto alcuni canti, particolarmente 

significativi, da leggere per intero e commentare con maggiore attenzione (canti III e VI). Si 

presenteranno in riassunto e contestualizzazione ragionata i canti I, II, IV, V.  Il riferimento alla vita 

e all’esperienza umana e biografica di Dante sarà comunque costante per la comprensione piena del 

testo studiato, così come costante sarà il riferimento alla “geografia” del Paradiso e alla struttura e ai 

contenuti dell’intera Cantica. 

Contenuti specifici di Lingua e Letteratura italiana 

 

Il quadro letterario tra Settecento e OttocentoRomanticismo e Neoclassicismo: una distinzione 

preliminare. Aspetti generali del Romanticismo europeo. Il mutato ruolo sociale dell'intellettuale e 

dell'artista. I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l'irrazionale. Inquietudine e 

fuga dalla realtà presente. 

 

Il RomanticismoRomanticismo tedesco e Romanticismo italiano. Romanticismo e Risorgimento. La 

“questione della lingua”. Il quadro letterario europeo. I generi prediletti del Romanticismo europeo e 

italiano. Il Romanticismo in Europa. La concezione dell'arte e della letteratura. La poetica 

classicistica. La poetica romantica. Titanismo e Vittimismo. Il romanzo “moderna epopea borghese”. 

Il Romanticismo in Italia. Documenti teorici del Romanticismo italiano: i “manifesti letterari”. La 

polemica con i classicisti. La poetica dei Romantici italiani. Riferimenti a Madame de Staël. Poesia 

italiana, patriottismo, questione della lingua e tradizione dialettale. Letture tratte dai principali 

“manifesti” del Romanticismo europeo. 

 

 



Alessandro ManzoniLa vita e la personalità. Gli anni giovanili. La “conversione” e il ritorno in Italia. 

Il distacco dalla letteratura. Prima della “conversione”: le opere classicistiche (riferimenti). Dopo la 

“conversione”: la concezione della storia e della letteratura. La funzione della letteratura. La 

produzione letteraria manzoniana. La poetica manzoniana. Gli Inni sacri. La lirica patriottica e civile. 

Le due tragedie. La novità della tragedia manzoniana. Il problema del male e della Storia. Il Fermo e 

Lucia e I promessi sposi. Manzoni e il problema del romanzo. Le edizioni dell'opera. I promessi sposi 

e il romanzo storico. Il quadro polemico del Seicento. L'ideale manzoniano di società. La Provvidenza 

e la Storia. L'intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia. Gli umili, nuovi protagonisti 

della letteratura. La storia, il realismo manzoniano e il rifiuto dell'idillio. L'ironia verso la narrazione 

e i lettori. L'ironia verso i personaggi. Il problema della lingua. Antologia significativa di letture dalle 

opere manzoniane. 

 

Giacomo LeopardiLa vita e la personalità. L'infanzia, l'adolescenza e gli studi eruditi. La 

conversione “dall'erudizione al bello”. La conversione “dal bello al vero”. Le esperienze fuori da 

Recanati. L'ultimo soggiorno a Recanati, Firenze e Napoli. Le lettere. Il pensiero. La natura benigna. 

Il pessimismo storico. La natura malvagia e matrigna. Il pessimismo cosmico. La natura indifferente.  

La teoria del piacere. L'infelicità umana. Il Titanismo leopardiano e laGinestra. La poetica del vago 

e indefinito. L'infinito nell'immaginazione. Il bello poetico. Antichi e moderni. Il “classicismo 

romantico” di Leopardi. Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo. I canti. Le 

canzoni. Gli idilli. Il Risorgimento e i Grandiidilli. La distanza dai piccoliidilli. La struttura dell'idillio 

leopardiano. L'ultimo Leopardi: riferimenti al ciclo di Aspasia. La polemica contro l'ottimismo 

progressista. La Ginestra e l'idea leopardiana del progresso: il testamento spirituale del poeta e la sua 

innovativa, ultima visione del mondo e della fratellanza universale. Le operette morali e “l'arido 

vero”. Trama di alcune operette morali. Antologia significativa di letture dalle opere leopardiane.  

 

L'età postunitariaSocietà e cultura. Le nuove strutture politiche, economiche e sociali. La politica 

economica della destra storica. La sinistra: industrializzazione e crisi agraria. La struttura sociale: 

aristocrazia e borghesia. I ceti popolari. Le ideologie. Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione. 

Il Positivismo. Il mito del progresso. Nostalgia romantica e rigore veristico. Le tendenze filosofiche. 

Le ideologie politiche. Le istituzioni culturali: l'editoria e il giornalismo. La scuola. Gli intellettuali. 

Il conflitto degli intellettuali con la società. La posizione sociale degli intellettuali. La lingua italiana. 

La diffusione dell'italiano nazionale. Nuove tendenze poetiche: la “poesia maledetta” e la 

Scapigliatura milanese. Il trionfo del romanzo. La novella. Gli Scapigliati in rotta con il sistema. 

 

Giosuè CarducciLa vita e la personalità. L'evoluzione ideologica e letteraria. Dalla democrazia 

repubblicana all'involuzione monarchica. Dall'anti-romanticismo classicistico all'esotismo evasivo. 

La prima fase della produzione carducciana: Inno a Satana, Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi. 

Le rime nuove. Le odi barbare. La poetica e i simboli letterari carducciani. Antologia significativa di 

letture carducciane. 

 

Il Naturalismo, il Positivismo e il Realismo europeo    La cornice culturale. Il Verismo italiano. Il 

Naturalismo francese. La poetica positivista: larace, le milieu, le moment. La nuova letteratura 

positivista. 

 

Giovanni VergaLa vita e la personalità. La formazione e le opere giovanili. I romanzi mondani. La 

svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. La poetica dell'impersonalità. La tecnica 

narrativa. L'ideologia verghiana. Il valore conoscitivo e critico del pessimismo verghiano. Il verismo 

di Verga e il naturalismo francese: differenze. Vita dei campi. L'ideale dell'ostrica. Novelle rusticane 

e altre raccolte. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia. L'intreccio. L'irruzione della storia. Modernità e 

tradizione. Il superamento dell'idealizzazione romantica del mondo rurale. Un romanzo corale. Il 

sistema dei personaggi. Mastro don Gesualdo. L'intreccio. L'impianto narrativo. La critica alla 



religione “della roba”. I personaggi. Antologia significativa di letture verghiane. 

 

Il DecadentismoSocietà e cultura. L'origine del termine Decadentismo. Senso ristretto e senso 

generale del termine. La nuova visione del mondo. Il mistero e le corrispondenze. Gli strumenti 

irrazionali del conoscere. La poetica del Decadentismo. L'estetismo. L'oscurità del linguaggio. Le 

tecniche espressive. Il linguaggio analogico e la sinestesia. Temi e miti della letteratura decadente. 

Decadenza, lussuria e crudeltà. La malattia e la morte. Vitalismo e superomismo. Gli eroi decadenti. 

Il fanciullino e il superuomo. Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità e differenze. Il 

nuovo concetto di letteratura e di artista. Decadentismo e Naturalismo: correnti culturali e gruppi 

intellettuali. Cenni ai poeti maledetti: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. 

 

Gabriele d'AnnunzioLa vita e la personalità. L'esteta. Il superuomo. La ricerca dell'azione: la 

politica e il teatro. La guerra e l'avventura fiumana. L'estetismo e la sua crisi. L'esordio poetico. I 

versi degli anni Ottanta e l'estetismo. Il piacere e la crisi dell'estetismo. La fase della bontà. Le novelle 

veriste degli inizi letterari. I cicli dei romanzi dannunziani. I romanzi del superuomo. Il superuomo e 

l'esteta. Il fuoco e gli altri romanzi. Riferimenti al teatro. Laudi. Il progetto. Maia, Elettra, Alcyone. 

Il periodo notturno. Antologia significativa di letture dannunziane. 

 

Giovanni PascoliLa vita e la personalità. La giovinezza travagliata. Il nido familiare. L'insegnamento 

universitario e la poesia. La visione del mondo. La crisi della matrice positivistica. I simboli 

pascoliani. La poetica. Il fanciullino. La poesia pura. I temi della poesia pascoliana. La concezione 

della Natura. Le figure retoriche e il valore dell'onomatopea. Le raccolte poetiche pascoliane. 

Myricae. Antologia significativa di letture pascoliane. 

 

Il primo Novecento: società e culturaLa situazione storica e sociale in Italia. La crisi del 

Positivismo. Riferimenti al dibattito sul ruolo dell’intellettuale nella società. Il rinnovamento delle 

forme letterarie. Le “avanguardie” di primo Novecento: Crepuscolari e Futuristi. Riferimenti a 

Gozzano e Marinetti. Il rifiuto della tradizione. La visione della realtà e la poetica crepuscolare e 

futurista. I futuristi: azione, velocità e anti-romanticismo. I crepuscolari: le “buone cose di pessimo 

gusto”. Le innovazioni formali. I manifesti della letteratura futurista. I “miti” e gli scenari della 

letteratura crepuscolare: alcuni esempi. I “miti e gli scenari della letteratura futurista: alcuni esempi. 

 

Italo SvevoVita e personalità. Il contesto di formazione triestino. Svevo e la letteratura italiana. Il 

rapporto con la psicanalisi. Una nuova figura di intellettuale. I romanzi: Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno. Il personaggio dell’inetto sveviano. Inetto sveviano e vinto verghiano a confronto.  

Antologia significativa di letture sveviane.  

 

Luigi PirandelloVita e personalità. Gli anni giovanili e gli esordi letterari. Pirandello e il contesto 

siciliano. Pirandello e il contesto nazionale. Pirandello intellettuale europeo. Il dissesto economico e 

la crisi familiare. L’attività teatrale. I rapporti con il fascismo. La visione del mondo: il vitalismo. La 

critica dell’identità individuale. La trappola della vita sociale. La maschera, il personaggio, l’identità 

e la società. Avvertimento e sentimento del contrario. Comicità e umorismo. Il relativismo 

gnoseologico. La realtà per Pirandello. La “lanterninosofia”. La poetica. Le novelle. Il rapporto con 

il Verismo. Novelle siciliane e borghesi. I romanzi: trame e motivi. I romanzi più noti: Il fu Mattia 

Pascal, Uno, nessuno e centomila. Il teatro e lo stravolgimento del dramma borghese tradizionale. La 

rivoluzione teatrale di Pirandello. Sei personaggi in cerca d’autore. Riferimenti alla svolta “mitica e 

simbolica” dell’ultima produzione teatrale.  Il personaggio “non muore mai”. Personaggio e attore: 

una lotta d’identità. La follia, la fuga dal reale e l’impossibilità di liberarsi dalla “maschera”. 

Antologia significativa di letture pirandelliane. 

 

La grande poesia del NovecentoI poeti tra le due guerre. Giuseppe Ungaretti-Vita e personalità.  



Gli anni giovanili e l’adesione all’interventismo. L’affermazione letteraria e le raccolte poetiche. Il 

porto sepolto, Allegria di naufragi, Allegria: storia di un titolo e di un’anima. La funzione della 

poesia. L’analogia ungarettiana. Gli aspetti formali del primo Ungaretti. La poesia come 

illuminazione. Struttura e temi. Ungaretti e il Futurismo. Guerra e ricostruzione. Sentimento del 

tempo. I temi del secondo Ungaretti. Il recupero della sintassi tradizionale. I maestri del secondo 

Ungaretti. Il dolore. Ungaretti e la seconda guerra mondiale. I temi della raccolta. Il periodo della 

maturità. Dolore universale e dolore particolare. Riferimenti all’ultimo Ungaretti (Terra promessa). 

Antologia significativa di letture ungarettiane. 

 

Eugenio MontaleVita e personalità. Il contesto ligure. Montale e la tradizione letteraria: confronto 

tra il primo Ungaretti e il primo Montale. Il pessimismo e la visione della realtà. Le raccolte 

montaliane e la sua evoluzione spirituale. Ossi di seppia. Occasioni. Bufera e altro. Satura. I titoli 

della poesia di Montale. Forme della poesia montaliana. Montale e l’Ermetismo. Alla ricerca di un 

senso. Le figure femminili. Montale e la guerra. I grandi temi della poesia montaliana. Montale e la 

soluzione finale. La soluzione della prosa e dell’ironia sul mondo moderno. Il gioco intellettuale del 

Diario postumo. Antologia significativa di letture montaliane. 

 

Umberto Saba Vita e personalità. Opera. La poetica. Confronti con gli altri poeti del Novecento.  

 

Salvatore QuasimodoVita e personalità. Opera. La poetica. Confronti con gli altri poeti del 

Novecento. 

Lettura di alcuni testi di Saba e Quasimodo 

 

Linee generali del romanzo del Novecento italiano: un panorama di autori ed opere. 

 

Linee generali della poesia post-montaliana: un panorama di autori, tendenze ed opere. 

 

Tendenze della letteratura e della poesia dei nostri giorni: percorsi tematici e letture di testi. 

 

Suddivisione cronologica degli argomenti: si pianifica di svolgere la storia della Letteratura italiana 

dell’Ottocento nel corso del primo quadrimestre, la storia della Letteratura italiana del Novecento e 

dell’epoca attuale nel corso del secondo quadrimestre. Il lavoro sul Paradiso dantesco sarà trasversale 

tra i due quadrimestri.  
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Premessa  

Conformemente alle Indicazioni Ministeriali che stabiliscono il nuovo profilo del Liceo scientifico 

riformato, lo studente, nell’ultimo anno di studio della Lingua e della Cultura latina, consoliderà le 

competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti per la lettura dal percorso 

storico letterario. In particolare, lo studente acquisirà dimestichezza con la complessità della 

costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della retorica, della politica, della filosofia; saprà 

cogliere lo specifico letterario del testo; riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori 

accreditati. In continuità con il primo biennio, le competenze linguistiche saranno verificate anche 

attraverso testi debitamente guidati, sia pure di un livello di complessità crescente, nonché facendo 

ricorso ad esercizi di traduzione contrastiva. L’attenzione dello studente si soffermerà sui testi più 

significativi della latinità, letti in lingua e/o in traduzione, dalla prima età imperiale al maturo II secolo 

d.C. Acquisiti gli indispensabili e solidi ragguagli circa il contesto storico di autori e opere, lo studio 

della letteratura latina dell’ultimo anno del Liceo potrà anche configurarsi fruttuosamente come una 

riflessione per generi letterari, con particolare attenzione alla continuità/discontinuità rispetto alla 

tradizione greca, o ancora come ricerca di permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) nella cultura e 

nelle letterature italiana ed europee, in modo da valorizzare anche la prospettiva comparatistica e 

intertestuale (ad esempio tra italiano e latino). Non si tralascerà di arricchire inoltre la conoscenza 

delle opere con ampie letture in traduzione italiana. Lo studente dovrà comprendere il senso dei testi 

e coglierne la specificità letteraria e retorica; interpretarli usando gli strumenti dell’analisi testuale e 

le conoscenze relative all’autore e al contesto; apprezzarne il valore estetico; cogliere l’alterità e la 

continuità tra la civiltà latina e la nostra. Fra gli autori e i testi da leggere in lingua latina non 

mancheranno Seneca, Tacito, Petronio, Apuleio. Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle 

opere con ampie letture in traduzione italiana. 

Contenuti specifici di Lingua e Cultura latina 

 

Il primo secolo dell’Impero e la sua fisionomia letteraria, culturale e spiritualeLa difficile eredità 

di Augusto. La successione: la dinastia Giulio-Claudia. Principi e classe senatoria: la prospettiva della 

storiografia antica. I problemi dell'impero. Le dinamiche sociali. Cronologia imperiale. Tratti degli 

imperatori a partire dalla storiografia svetoniana. Cultura, spiritualità, lingua. Potere e cultura, gli 

intellettuali e il sistema. L'opposizione, gli intellettuali di regime, i generi letterari. Il mito di Catone 

e il suicidio degli intellettuali Stoici. Gli albori di nuove realtà spirituali: religioni orientali, 

Cristianesimo e inadeguatezza della religione tradizionale. Cambiamenti nella lingua e nello stile. La 

fine del classicismo augusteo.-I generi letterari e la decadenza della retorica. Le declamationes: 

suasoriae et controversiae. Il dibattito sulla decadenza della retorica. Il ruolo della retorica nell'età 

imperiale. La storiografia: riferimenti a VelleioPatercolo, Curzio Rufo e Valerio Massimo. La prosa 

tecnica: riferimenti a Celso (teoria umorale e breve storia della medicina greco-romana), Mela, 

Columella. La cucina di Apicio e l’alimentazione romana. La poesia e la favola di Fedro (lettura, 

analisi e traduzione di favole fedriane). 



SenecaLa vita e la personalità. La formazione. Il contesto storico. L'inizio della carriera politica e 

l'esilio. Seneca e Nerone: la filosofia alla prova con la politica. La morte di Seneca. Seneca maestro 

di virtù: i temi della filosofia senecana. La filosofia come pedagogia della virtù. Il logos e la natura. 

L'uomo come ragione. La folla. Seneca eclettico. Seneca stoico. Lo Stoicismo: evoluzione nel tempo. 

Il tempo, la morte nel pensiero di Seneca. L'humanitas e il cosmopolitismo. Il ruolo del saggio. 

Filosofia e vita: le ragioni di Seneca. Le opere: il corpus delle opere. Dialogi, altre opere, 

Epistulaemorales ad Lucilium. Apokolokyntosis. Le consolationes. De ira. De vita beata. De 

constantiasapientis. De providentia. De brevitate vitae. De tranquillitate animi. De clementia. De 

beneficiis. Naturalesquaestiones. Tragedie. Il senso dell'orrido in Seneca. Il progetto politico ed 

educativo per Nerone. Il concetto di umanità e solidarietà. La provvidenza e l’uomo virtuoso. Letture, 

analisi e traduzione di una significativa antologia di testi senecani. 

 

LucanoVita, ambiente, personalità, attività poetica. Le notizie sulla vita. Il carattere, i rapporti con 

Nerone, l'educazione stoica. Opere perdute. Il bellum civile: struttura, stato dell'opera, contenuto. 

L'ideologia e la poesia di Lucano: un mondo al capolinea. Alle origini del poema. L'idea di Lucano: 

fine della libertà, fine di Roma, fine dell'uomo. Lucano e Virgilio. Lucano e la storia. Il bellum civile 

come anti-Eneide: il rapporto dialettico con il genere dell'epos romano. Gli eroi del bellum civile. Il 

contesto storico della battaglia di Farsalo. Il problema dell'impero e delle guerre civili. Catone, Cesare 

e Pompeo. La cieca sorte e il tramonto del provvidenzialismo senecano e stoico. Il senso dell'orrido 

nel bellum civile. La poesia di Lucano: una letteratura anticlassica. La retorica. L'espressionismo e 

l'horror.  

 

PetronioGli “enigmi” ed i problemi aperti del Satyricon. L'autore: il Petronius Arbiter e la morte 

descritta da Tacito. La tradizione manoscritta e la lunghezza e la struttura dell'opera. Il titolo. Il nome 

dell'autore. La datazione. La trama dell'opera. I personaggi e le situazioni. La cena di Trimalcione. Il 

problema del genere letterario: varietà degli elementi strutturali. Il Satyricon e il romanzo greco. Gli 

altri modelli: la novella milesia, la parodia dei poemi omerici, la satira menippea. Il romanzo latino 

rispetto al romanzo greco d'amore: il problema della parodia. La novella della matrona di Efeso. Il 

realismo petroniano. Il dibattito sulla decadenza della retorica. La situazione sociale: il nuovo ricco e 

la satira di costume. Encolpio portavoce dell'autore. La curiositas e il senso del bello del protagonista 

-La Troiaehalosis e il bellum civile: elementi di datazione dell'opera e di probabile polemica letteraria 

-La lingua “moderna” del Satyricon. Il latino parlato. Un registro linguistico assai vario. Lettura, 

analisi e traduzione di alcuni significativi passi di Petronio.  

 

L'età dei FlaviRitorno all'ordine e restaurazione. Cronologia imperiale. I tre imperatori e i loro 

caratteri. I principi e la cultura: il veicolo per la formazione della classe dirigente. Poesia cortigiana 

e repressione dell'opposizione. Il Colosseo. Le tendenze letterarie del classicismo flaviano.  

 

Plinio il VecchioLa vita e l'opera. La NaturalisHistoria: struttura, contenuto, fonti. Enciclopedismo, 

curiositas, filosofia e motivazioni etiche nell'opera pliniana. La morte di Plinio. L'autore tra scienza, 

medicina e magia. I mirabilia. Plinio e la scienza sperimentale odierna.  

 

La poesiaL'epica dell'età flavia. Riferimenti a Silio Italico e Valerio Flacco. Motivi di attualità e 

tradizione nelle opere di Silio Italico e Valerio Flacco. La poesia di età flavia e la mancanza di 

un’ispirazione ideale. Il classicismo flaviano. Vita e opera di Stazio. La Tebaide e l’Achilleide. Il 

modello virgiliano. I temi “attuali” delle opere staziane. Le altre raccolte poetiche. 

 

MarzialeLa vita e la personalità. La giovinezza, tra Spagna e Roma. La mortificante vita del poeta 

cliens. Il ritorno in Spagna. Gli epigrammi. Le raccolte. Breve storia dell’epigramma dalla Grecia a 

Roma. I caratteri della poesia epigrammatica. La poetica. Una poesia vera. Il realismo di Marziale. 

Marziale e il potere. Un passaggio fondamentale nel genere epigrammatico. I temi. La tecnica 



dell'aprosdoketon, il fulmen in clausula, venenum in cauda, il calembour. La lingua. Il Marziale 

“intimista”. La campagna in Marziale. Stile e lingua. Lettura, analisi e traduzione di un’antologia 

significativa di epigrammi di Marziale. 

 

QuintilianoVita e opera. La retorica e le sue partitiones. La formazione scolastica a Roma. Gli ideali 

educativi innovativi di Quintiliano. Il suo rapporto con il potere. L’Institutio oratoria e le sue parti. 

Gli argomenti e le idee dell’opera. Il concetto di cultura e educazione in Quintiliano. I generi 

dell’oratoria in Grecia e i rispettivi rappresentanti. La retorica in età ellenistica. Differenza tra retorica 

e oratoria. Il perfetto oratore per Quintiliano. La formazione dell’oratore fin dall’infanzia. 

L’emulazione. L’educazione primaria. I metodi didattici. Scuola pubblica e scuola privata. La 

decadenza della retorica: di chi è la colpa? Giudizi famosi di Quintiliano.  

 

L’età degli Imperatori d’adozioneNuove caratteristiche culturali e letterarie. Gli Imperatori 

d’adozione: cronologia e peculiarità. Il “secolo d’oro”. I nuovi emblemi del potere: la statua equestre 

di Marco Aurelio e la Colonna Traiana. La pace, la guerra e il nuovo impero. Il problema dei “barbari” 

alle frontiere. I problemi dell’Italia e di Roma nel II secolo d.C. Un mosaico di lingue e culture: i culti 

orientali. I Romani di fronte al Cristianesimo. 

 

Plinio il GiovaneVita e opera. Un intellettuale “allineato”. Plinio il Giovane rivisitato da Alfieri: il 

caso del Panegirico a Traiano. La cultura secondo Plinio. Lo stile di Plinio. Letture dalle lettere di 

Plinio. 

 

GiovenaleVita e opera. Un intellettuale indignato. Giovenale e Marziale. Giovenale e la realtà 

“nuova” del “secolo d’oro”. Il realismo di Giovenale. L’idealizzazione della campagna come sede 

degli antichi costumi. I temi della satira giovenaliana. I modelli di Giovenale. L’infelicità 

dell’intellettuale “trascurato” dal potere e l’insoddisfazione cronica. Giovenale laudator temporis acti 

Trama delle satire di Giovenale (selezione tematica). Giovenale e “il sistema”: un confronto attuale? 

 

TacitoVita e personalità. Il pensiero e la poetica. Il concetto d’impero. Le opere di Tacito: trame e 

motivi. Tacito e il potere. Tacito e la società del suo tempo. Tacito e la storia. Letteratura drammatica 

e stile tacitiano. La tradizione storica romana tra annalistica e monografia. Il problema delle fonti 

tacitiane. L’affresco storico del suo tempo. Lettura, analisi e traduzione di un’antologia significativa 

di testi tacitiani. 

 

ApuleioVita e personalità. Un intellettuale “bizzarro”. Apuleio e la nuova temperie culturale. Il 

romanzo greco d’amore: riferimenti alla storia e ai motivi del genere letterario. Il romanzo latino di 

fronte alla tradizione. Petronio e Apuleio. La trama de l’Asino d’oro. Titolo, motivi e considerazioni 

sull’opera di Apuleio. La favola di Amore e Psiche. Un finale mistico. Lettura di testi apuleiani. 

 

Affresco della storia della letteratura latina pagana e cristiana tra II e III sec. d.C. 

 

Si pianifica di svolgere nel primo quadrimestre la storia della Letteratura latina dell’età neroniana e 

flavia, nel secondo quadrimestre la storia della Letteratura latina dell’età degli imperatori d’adozione 

fino alle soglie del III sec. d.C. 

 

Prof.ssa Serena Ferrando 

 

 

Finale Ligure, 24 ottobre 2019 

 

 



Liceo scientifico “A. Issel” 
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classe V B 

Programma di Lingua e Letteratura italiana 

Prof.ssa Serena Ferrando 

Premessa  

Conformemente alle Indicazioni Ministeriali che stabiliscono il nuovo profilo del Liceo scientifico 

riformato, nel corso di questo anno scolastico la programmazione e le attività di italiano cercheranno 

di mettere gli studenti nella condizione di sviluppare le proprie conoscenze e competenze linguistiche 

riflettendo sulla ricchezza e sulla flessibilità della lingua italiana, anche attraverso i testi via via 

presentati. L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione sarà raggiunto 

sistematicamente attraverso interrogazioni orali e verifiche scritte, nonché attraverso attività di 

approfondimento a casa. In modo particolare, si curerà un sistematico “allenamento” alla prima prova 

scritta dell’Esame di Stato. Nel primo quadrimestre si affronteranno la tipologia A e B, nel corso del 

secondo quadrimestre si darà spazio a tutte le tipologie di compito d’Esame. Lo studio della storia 

della letteratura italiana andrà a prevedere la presentazione del periodo storico compreso tra 

Romanticismo e Novecento maturo, con percorsi sulla letteratura contemporanea. La scelta degli 

autori sarà guidata dalla loro significatività nel panorama letterario non soltanto italiano, ma anche in 

virtù delle loro risonanze europee. Pertanto, quando se ne avvertirà una rilevante dimensione culturale 

internazionale, si procederà alla presentazione dei corrispettivi contesti europei, come nel caso del 

Romanticismo, del Positivismo, del Naturalismo e della poesia “maledetta” francese dell’Ottocento. 

Lo studio del Paradiso di Dante Alighieri intenderà fornire in primo luogo agli alunni le ragioni 

dell’ultima Cantica del Poema, trascegliendo quindi soltanto alcuni canti, particolarmente 

significativi, da leggere per intero e commentare con maggiore attenzione (canti III e VI). Si 

presenteranno in riassunto e contestualizzazione ragionata i canti I, II, IV, V.  Il riferimento alla vita 

e all’esperienza umana e biografica di Dante sarà comunque costante per la comprensione piena del 

testo studiato, così come costante sarà il riferimento alla “geografia” del Paradiso e alla struttura e ai 

contenuti dell’intera Cantica. 

Contenuti specifici di Lingua e Letteratura italiana 

 

Il quadro letterario tra Settecento e Ottocento   Romanticismo e Neoclassicismo: una distinzione 

preliminare. Aspetti generali del Romanticismo europeo. Il mutato ruolo sociale dell'intellettuale e 

dell'artista. I temi del Romanticismo europeo: il rifiuto della ragione e l'irrazionale. Inquietudine e 

fuga dalla realtà presente. 

 

Il Romanticismo   Romanticismo tedesco e Romanticismo italiano. Romanticismo e Risorgimento. 

La “questione della lingua”. Il quadro letterario europeo. I generi prediletti del Romanticismo europeo 

e italiano. Il Romanticismo in Europa. La concezione dell'arte e della letteratura. La poetica 

classicistica. La poetica romantica. Titanismo e Vittimismo. Il romanzo “moderna epopea borghese”. 

Il Romanticismo in Italia. Documenti teorici del Romanticismo italiano: i “manifesti letterari”. La 

polemica con i classicisti. La poetica dei Romantici italiani. Riferimenti a Madame de Staël. Poesia 

italiana, patriottismo, questione della lingua e tradizione dialettale. Letture tratte dai principali 

“manifesti” del Romanticismo europeo. 

 

 



Alessandro Manzoni   La vita e la personalità. Gli anni giovanili. La “conversione” e il ritorno in 

Italia. Il distacco dalla letteratura. Prima della “conversione”: le opere classicistiche (riferimenti). 

Dopo la “conversione”: la concezione della storia e della letteratura. La funzione della letteratura. La 

produzione letteraria manzoniana. La poetica manzoniana. Gli Inni sacri. La lirica patriottica e civile. 

Le due tragedie. La novità della tragedia manzoniana. Il problema del male e della Storia. Il Fermo e 

Lucia e I promessi sposi. Manzoni e il problema del romanzo. Le edizioni dell'opera. I promessi sposi 

e il romanzo storico. Il quadro polemico del Seicento. L'ideale manzoniano di società. La Provvidenza 

e la Storia. L'intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia. Gli umili, nuovi protagonisti 

della letteratura. La storia, il realismo manzoniano e il rifiuto dell'idillio. L'ironia verso la narrazione 

e i lettori. L'ironia verso i personaggi. Il problema della lingua. Antologia significativa di letture dalle 

opere manzoniane. 

 

Giacomo Leopardi    La vita e la personalità. L'infanzia, l'adolescenza e gli studi eruditi. La 

conversione “dall'erudizione al bello”. La conversione “dal bello al vero”. Le esperienze fuori da 

Recanati. L'ultimo soggiorno a Recanati, Firenze e Napoli. Le lettere. Il pensiero. La natura benigna. 

Il pessimismo storico. La natura malvagia e matrigna. Il pessimismo cosmico. La natura indifferente.  

La teoria del piacere. L'infelicità umana. Il Titanismo leopardiano e laGinestra. La poetica del vago 

e indefinito. L'infinito nell'immaginazione. Il bello poetico. Antichi e moderni. Il “classicismo 

romantico” di Leopardi. Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo. I canti. Le 

canzoni. Gli idilli. Il Risorgimento e i Grandiidilli. La distanza dai piccoliidilli. La struttura dell'idillio 

leopardiano. L'ultimo Leopardi: riferimenti al ciclo di Aspasia. La polemica contro l'ottimismo 

progressista. La Ginestra e l'idea leopardiana del progresso: il testamento spirituale del poeta e la sua 

innovativa, ultima visione del mondo e della fratellanza universale. Le operette morali e “l'arido 

vero”. Trama di alcune operette morali. Antologia significativa di letture dalle opere leopardiane.  

 

L'età postunitaria   Società e cultura. Le nuove strutture politiche, economiche e sociali. La politica 

economica della destra storica. La sinistra: industrializzazione e crisi agraria. La struttura sociale: 

aristocrazia e borghesia. I ceti popolari. Le ideologie. Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione. 

Il Positivismo. Il mito del progresso. Nostalgia romantica e rigore veristico. Le tendenze filosofiche. 

Le ideologie politiche. Le istituzioni culturali: l'editoria e il giornalismo. La scuola. Gli intellettuali. 

Il conflitto degli intellettuali con la società. La posizione sociale degli intellettuali. La lingua italiana. 

La diffusione dell'italiano nazionale. Nuove tendenze poetiche: la “poesia maledetta” e la 

Scapigliatura milanese. Il trionfo del romanzo. La novella. Gli Scapigliati in rotta con il sistema. 

 

Giosuè Carducci   La vita e la personalità. L'evoluzione ideologica e letteraria. Dalla democrazia 

repubblicana all'involuzione monarchica. Dall'anti-romanticismo classicistico all'esotismo evasivo. 

La prima fase della produzione carducciana: Inno a Satana, Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi. 

Le rime nuove. Le odi barbare. La poetica e i simboli letterari carducciani. Antologia significativa di 

letture carducciane. 

 

Il Naturalismo, il Positivismo e il Realismo europeo    La cornice culturale. Il Verismo italiano. Il 

Naturalismo francese. La poetica positivista: larace, le milieu, le moment. La nuova letteratura 

positivista. 

 

Giovanni Verga   La vita e la personalità. La formazione e le opere giovanili. I romanzi mondani. La 

svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. La poetica dell'impersonalità. La tecnica 

narrativa. L'ideologia verghiana. Il valore conoscitivo e critico del pessimismo verghiano. Il verismo 

di Verga e il naturalismo francese: differenze. Vita dei campi. L'ideale dell'ostrica. Novelle rusticane 

e altre raccolte. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia. L'intreccio. L'irruzione della storia. Modernità e 

tradizione. Il superamento dell'idealizzazione romantica del mondo rurale. Un romanzo corale. Il 

sistema dei personaggi. Mastro don Gesualdo. L'intreccio. L'impianto narrativo. La critica alla 



religione “della roba”. I personaggi. Antologia significativa di letture verghiane. 

 

Il Decadentismo   Società e cultura. L'origine del termine Decadentismo. Senso ristretto e senso 

generale del termine. La nuova visione del mondo. Il mistero e le corrispondenze. Gli strumenti 

irrazionali del conoscere. La poetica del Decadentismo. L'estetismo. L'oscurità del linguaggio. Le 

tecniche espressive. Il linguaggio analogico e la sinestesia. Temi e miti della letteratura decadente. 

Decadenza, lussuria e crudeltà. La malattia e la morte. Vitalismo e superomismo. Gli eroi decadenti. 

Il fanciullino e il superuomo. Decadentismo e Romanticismo: elementi di continuità e differenze. Il 

nuovo concetto di letteratura e di artista. Decadentismo e Naturalismo: correnti culturali e gruppi 

intellettuali. Cenni ai poeti maledetti: Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. 

 

Gabriele d'Annunzio   La vita e la personalità. L'esteta. Il superuomo. La ricerca dell'azione: la 

politica e il teatro. La guerra e l'avventura fiumana. L'estetismo e la sua crisi. L'esordio poetico. I 

versi degli anni Ottanta e l'estetismo. Il piacere e la crisi dell'estetismo. La fase della bontà. Le novelle 

veriste degli inizi letterari. I cicli dei romanzi dannunziani. I romanzi del superuomo. Il superuomo e 

l'esteta. Il fuoco e gli altri romanzi. Riferimenti al teatro. Laudi. Il progetto. Maia, Elettra, Alcyone. 

Il periodo notturno. Antologia significativa di letture dannunziane. 

 

Giovanni Pascoli   La vita e la personalità. La giovinezza travagliata. Il nido familiare. 

L'insegnamento universitario e la poesia. La visione del mondo. La crisi della matrice positivistica. I 

simboli pascoliani. La poetica. Il fanciullino. La poesia pura. I temi della poesia pascoliana. La 

concezione della Natura. Le figure retoriche e il valore dell'onomatopea. Le raccolte poetiche 

pascoliane. Myricae. Antologia significativa di letture pascoliane. 

 

Il primo Novecento: società e cultura   La situazione storica e sociale in Italia. La crisi del 

Positivismo. Riferimenti al dibattito sul ruolo dell’intellettuale nella società. Il rinnovamento delle 

forme letterarie. Le “avanguardie” di primo Novecento: Crepuscolari e Futuristi. Riferimenti a 

Gozzano e Marinetti. Il rifiuto della tradizione. La visione della realtà e la poetica crepuscolare e 

futurista. I futuristi: azione, velocità e anti-romanticismo. I crepuscolari: le “buone cose di pessimo 

gusto”. Le innovazioni formali. I manifesti della letteratura futurista. I “miti” e gli scenari della 

letteratura crepuscolare: alcuni esempi. I “miti e gli scenari della letteratura futurista: alcuni esempi. 

 

Italo Svevo   Vita e personalità. Il contesto di formazione triestino. Svevo e la letteratura italiana. Il 

rapporto con la psicanalisi. Una nuova figura di intellettuale. I romanzi: Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno. Il personaggio dell’inetto sveviano. Inetto sveviano e vinto verghiano a confronto.  

Antologia significativa di letture sveviane.  

 

Luigi Pirandello   Vita e personalità. Gli anni giovanili e gli esordi letterari. Pirandello e il contesto 

siciliano. Pirandello e il contesto nazionale. Pirandello intellettuale europeo. Il dissesto economico e 

la crisi familiare. L’attività teatrale. I rapporti con il fascismo. La visione del mondo: il vitalismo. La 

critica dell’identità individuale. La trappola della vita sociale. La maschera, il personaggio, l’identità 

e la società. Avvertimento e sentimento del contrario. Comicità e umorismo. Il relativismo 

gnoseologico. La realtà per Pirandello. La “lanterninosofia”. La poetica. Le novelle. Il rapporto con 

il Verismo. Novelle siciliane e borghesi. I romanzi: trame e motivi. I romanzi più noti: Il fu Mattia 

Pascal, Uno, nessuno e centomila. Il teatro e lo stravolgimento del dramma borghese tradizionale. La 

rivoluzione teatrale di Pirandello. Sei personaggi in cerca d’autore. Riferimenti alla svolta “mitica e 

simbolica” dell’ultima produzione teatrale.  Il personaggio “non muore mai”. Personaggio e attore: 

una lotta d’identità. La follia, la fuga dal reale e l’impossibilità di liberarsi dalla “maschera”. 

Antologia significativa di letture pirandelliane. 

 

La grande poesia del Novecento   I poeti tra le due guerre. Giuseppe Ungaretti   -Vita e personalità.  



Gli anni giovanili e l’adesione all’interventismo. L’affermazione letteraria e le raccolte poetiche. Il 

porto sepolto, Allegria di naufragi, Allegria: storia di un titolo e di un’anima. La funzione della 

poesia. L’analogia ungarettiana. Gli aspetti formali del primo Ungaretti. La poesia come 

illuminazione. Struttura e temi. Ungaretti e il Futurismo. Guerra e ricostruzione. Sentimento del 

tempo. I temi del secondo Ungaretti. Il recupero della sintassi tradizionale. I maestri del secondo 

Ungaretti. Il dolore. Ungaretti e la seconda guerra mondiale. I temi della raccolta. Il periodo della 

maturità. Dolore universale e dolore particolare. Riferimenti all’ultimo Ungaretti (Terra promessa). 

Antologia significativa di letture ungarettiane. 

 

Eugenio Montale   Vita e personalità. Il contesto ligure. Montale e la tradizione letteraria: confronto 

tra il primo Ungaretti e il primo Montale. Il pessimismo e la visione della realtà. Le raccolte 

montaliane e la sua evoluzione spirituale. Ossi di seppia. Occasioni. Bufera e altro. Satura. I titoli 

della poesia di Montale. Forme della poesia montaliana. Montale e l’Ermetismo. Alla ricerca di un 

senso. Le figure femminili. Montale e la guerra. I grandi temi della poesia montaliana. Montale e la 

soluzione finale. La soluzione della prosa e dell’ironia sul mondo moderno. Il gioco intellettuale del 

Diario postumo. Antologia significativa di letture montaliane. 

 

Umberto Saba   Vita e personalità. Opera. La poetica. Confronti con gli altri poeti del Novecento.  

 

Salvatore Quasimodo   Vita e personalità. Opera. La poetica. Confronti con gli altri poeti del 

Novecento. 

Lettura di alcuni testi di Saba e Quasimodo. 

 

Linee generali del romanzo del Novecento italiano: un panorama di autori ed opere. 

 

Linee generali della poesia post-montaliana: un panorama di autori, tendenze ed opere. 

 

Tendenze della letteratura e della poesia dei nostri giorni: percorsi tematici e letture di testi. 

 

Suddivisione cronologica degli argomenti: si pianifica di svolgere la storia della Letteratura italiana 

dell’Ottocento nel corso del primo quadrimestre, la storia della Letteratura italiana del Novecento e 

dell’epoca attuale nel corso del secondo quadrimestre. Il lavoro sul Paradiso dantesco sarà trasversale 

tra i due quadrimestri.  

 

Prof.ssa Serena Ferrando 

 

Finale Ligure, 24 ottobre 2019 
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Premessa  

Conformemente alle Indicazioni Ministeriali che stabiliscono il nuovo profilo del Liceo scientifico 

riformato, lo studente, nell’ultimo anno di studio della Lingua e della Cultura latina, consoliderà le 

competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti per la lettura dal percorso 

storico letterario. In particolare, lo studente acquisirà dimestichezza con la complessità della 

costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della retorica, della politica, della filosofia; saprà 

cogliere lo specifico letterario del testo; riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori 

accreditati. In continuità con il primo biennio, le competenze linguistiche saranno verificate anche 

attraverso testi debitamente guidati, sia pure di un livello di complessità crescente, nonché facendo 

ricorso ad esercizi di traduzione contrastiva. L’attenzione dello studente si soffermerà sui testi più 

significativi della latinità, letti in lingua e/o in traduzione, dalla prima età imperiale al maturo II secolo 

d.C. Acquisiti gli indispensabili e solidi ragguagli circa il contesto storico di autori e opere, lo studio 

della letteratura latina dell’ultimo anno del Liceo potrà anche configurarsi fruttuosamente come una 

riflessione per generi letterari, con particolare attenzione alla continuità/discontinuità rispetto alla 

tradizione greca, o ancora come ricerca di permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) nella cultura e 

nelle letterature italiana ed europee, in modo da valorizzare anche la prospettiva comparatistica e 

intertestuale (ad esempio tra italiano e latino). Non si tralascerà di arricchire inoltre la conoscenza 

delle opere con ampie letture in traduzione italiana. Lo studente dovrà comprendere il senso dei testi 

e coglierne la specificità letteraria e retorica; interpretarli usando gli strumenti dell’analisi testuale e 

le conoscenze relative all’autore e al contesto; apprezzarne il valore estetico; cogliere l’alterità e la 

continuità tra la civiltà latina e la nostra. Fra gli autori e i testi da leggere in lingua latina non 

mancheranno Seneca, Tacito, Petronio, Apuleio. Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle 

opere con ampie letture in traduzione italiana. 

Contenuti specifici di Lingua e Cultura latina 

 

Il primo secolo dell’Impero e la sua fisionomia letteraria, culturale e spiritualeLa difficile eredità 

di Augusto. La successione: la dinastia Giulio-Claudia. Principi e classe senatoria: la prospettiva della 

storiografia antica. I problemi dell'impero. Le dinamiche sociali. Cronologia imperiale. Tratti degli 

imperatori a partire dalla storiografia svetoniana. Cultura, spiritualità, lingua. Potere e cultura, gli 

intellettuali e il sistema. L'opposizione, gli intellettuali di regime, i generi letterari. Il mito di Catone 

e il suicidio degli intellettuali Stoici. Gli albori di nuove realtà spirituali: religioni orientali, 

Cristianesimo e inadeguatezza della religione tradizionale. Cambiamenti nella lingua e nello stile. La 

fine del classicismo augusteo.-I generi letterari e la decadenza della retorica. Le declamationes: 

suasoriae et controversiae. Il dibattito sulla decadenza della retorica. Il ruolo della retorica nell'età 

imperiale. La storiografia: riferimenti a VelleioPatercolo, Curzio Rufo e Valerio Massimo. La prosa 

tecnica: riferimenti a Celso (teoria umorale e breve storia della medicina greco-romana), Mela, 

Columella. La cucina di Apicio e l’alimentazione romana: studio di ricette e laboratorio a gruppi sul 

testo latino di Apicio.  

SenecaLa vita e la personalità. La formazione. Il contesto storico. L'inizio della carriera politica e 

l'esilio. Seneca e Nerone: la filosofia alla prova con la politica. La morte di Seneca. Seneca maestro 



di virtù: i temi della filosofia senecana. La filosofia come pedagogia della virtù. Il logos e la natura. 

L'uomo come ragione. La folla. Seneca eclettico. Seneca stoico. Lo Stoicismo: evoluzione nel tempo. 

Il tempo, la morte nel pensiero di Seneca. L'humanitas e il cosmopolitismo. Il ruolo del saggio. 

Filosofia e vita: le ragioni di Seneca. Le opere: il corpus delle opere. Dialogi, altre opere, 

Epistulaemorales ad Lucilium. Apokolokyntosis. Le consolationes. De ira. De vita beata. De 

constantiasapientis. De providentia. De brevitate vitae. De tranquillitate animi. De clementia. De 

beneficiis. Naturalesquaestiones. Tragedie. Il senso dell'orrido in Seneca. Il progetto politico ed 

educativo per Nerone. Il concetto di umanità e solidarietà. La provvidenza e l’uomo virtuoso. Letture, 

analisi e traduzione di una significativa antologia di testi senecani. 

 

LucanoVita, ambiente, personalità, attività poetica. Le notizie sulla vita. Il carattere, i rapporti con 

Nerone, l'educazione stoica. Opere perdute. Il bellum civile: struttura, stato dell'opera, contenuto. 

L'ideologia e la poesia di Lucano: un mondo al capolinea. Alle origini del poema. L'idea di Lucano: 

fine della libertà, fine di Roma, fine dell'uomo. Lucano e Virgilio. Lucano e la storia. Il bellum civile 

come anti-Eneide: il rapporto dialettico con il genere dell'epos romano. Gli eroi del bellum civile. Il 

contesto storico della battaglia di Farsalo. Il problema dell'impero e delle guerre civili. Catone, Cesare 

e Pompeo. La cieca sorte e il tramonto del provvidenzialismo senecano e stoico. Il senso dell'orrido 

nel bellum civile. La poesia di Lucano: una letteratura anticlassica. La retorica. L'espressionismo e 

l'horror.  

 

PetronioGli “enigmi” ed i problemi aperti del Satyricon. L'autore: il Petronius Arbiter e la morte 

descritta da Tacito. La tradizione manoscritta e la lunghezza e la struttura dell'opera. Il titolo. Il nome 

dell'autore. La datazione. La trama dell'opera. I personaggi e le situazioni. La cena di Trimalcione. Il 

problema del genere letterario: varietà degli elementi strutturali. Il Satyricon e il romanzo greco. Gli 

altri modelli: la novella milesia, la parodia dei poemi omerici, la satira menippea. Il romanzo latino 

rispetto al romanzo greco d'amore: il problema della parodia. La novella della matrona di Efeso. Il 

realismo petroniano. Il dibattito sulla decadenza della retorica. La situazione sociale: il nuovo ricco e 

la satira di costume. Encolpio portavoce dell'autore. La curiositas e il senso del bello del protagonista 

-La Troiaehalosis e il bellum civile: elementi di datazione dell'opera e di probabile polemica letteraria 

-La lingua “moderna” del Satyricon. Il latino parlato. Un registro linguistico assai vario. Lettura, 

analisi e traduzione di alcuni significativi passi di Petronio.  

 

L'età dei FlaviRitorno all'ordine e restaurazione. Cronologia imperiale. I tre imperatori e i loro 

caratteri. I principi e la cultura: il veicolo per la formazione della classe dirigente. Poesia cortigiana 

e repressione dell'opposizione. Il Colosseo. Le tendenze letterarie del classicismo flaviano.  

 

Plinio il VecchioLa vita e l'opera. La NaturalisHistoria: struttura, contenuto, fonti. Enciclopedismo, 

curiositas, filosofia e motivazioni etiche nell'opera pliniana. La morte di Plinio. L'autore tra scienza, 

medicina e magia. I mirabilia. Plinio e la scienza sperimentale odierna.  

 

La poesiaL'epica dell'età flavia. Riferimenti a Silio Italico e Valerio Flacco. Motivi di attualità e 

tradizione nelle opere di Silio Italico e Valerio Flacco. La poesia di età flavia e la mancanza di 

un’ispirazione ideale. Il classicismo flaviano. Vita e opera di Stazio. La Tebaide e l’Achilleide. Il 

modello virgiliano. I temi “attuali” delle opere staziane. Le altre raccolte poetiche. 

 

MarzialeLa vita e la personalità. La giovinezza, tra Spagna e Roma. La mortificante vita del poeta 

cliens. Il ritorno in Spagna. Gli epigrammi. Le raccolte. Breve storia dell’epigramma dalla Grecia a 

Roma. I caratteri della poesia epigrammatica. La poetica. Una poesia vera. Il realismo di Marziale. 

Marziale e il potere. Un passaggio fondamentale nel genere epigrammatico. I temi. La tecnica 

dell'aprosdoketon, il fulmen in clausula, venenum in cauda, il calembour. La lingua. Il Marziale 

“intimista”. La campagna in Marziale. Stile e lingua. Lettura, analisi e traduzione di un’antologia 



significativa di epigrammi di Marziale. 

 

QuintilianoVita e opera. La retorica e le sue partitiones. La formazione scolastica a Roma. Gli ideali 

educativi innovativi di Quintiliano. Il suo rapporto con il potere. L’Institutio oratoria e le sue parti. 

Gli argomenti e le idee dell’opera. Il concetto di cultura e educazione in Quintiliano. I generi 

dell’oratoria in Grecia e i rispettivi rappresentanti. La retorica in età ellenistica. Differenza tra retorica 

e oratoria. Il perfetto oratore per Quintiliano. La formazione dell’oratore fin dall’infanzia. 

L’emulazione. L’educazione primaria. I metodi didattici. Scuola pubblica e scuola privata. La 

decadenza della retorica: di chi è la colpa? Giudizi famosi di Quintiliano.  

 

L’età degli Imperatori d’adozioneNuove caratteristiche culturali e letterarie. Gli Imperatori 

d’adozione: cronologia e peculiarità. Il “secolo d’oro”. I nuovi emblemi del potere: la statua equestre 

di Marco Aurelio e la Colonna Traiana. La pace, la guerra e il nuovo impero. Il problema dei “barbari” 

alle frontiere. I problemi dell’Italia e di Roma nel II secolo d.C. Un mosaico di lingue e culture: i culti 

orientali. I Romani di fronte al Cristianesimo. 

 

Plinio il GiovaneVita e opera. Un intellettuale “allineato”. Plinio il Giovane rivisitato da Alfieri: il 

caso del Panegirico a Traiano. La cultura secondo Plinio. Lo stile di Plinio. Letture dalle lettere di 

Plinio. 

 

GiovenaleVita e opera. Un intellettuale indignato. Giovenale e Marziale. Giovenale e la realtà 

“nuova” del “secolo d’oro”. Il realismo di Giovenale. L’idealizzazione della campagna come sede 

degli antichi costumi. I temi della satira giovenaliana. I modelli di Giovenale. L’infelicità 

dell’intellettuale “trascurato” dal potere e l’insoddisfazione cronica. Giovenale laudator temporis acti 

Trama delle satire di Giovenale (selezione tematica). Giovenale e “il sistema”: un confronto attuale? 

 

TacitoVita e personalità. Il pensiero e la poetica. Il concetto d’impero. Le opere di Tacito: trame e 

motivi. Tacito e il potere. Tacito e la società del suo tempo. Tacito e la storia. Letteratura drammatica 

e stile tacitiano. La tradizione storica romana tra annalistica e monografia. Il problema delle fonti 

tacitiane. L’affresco storico del suo tempo. Lettura, analisi e traduzione di un’antologia significativa 

di testi tacitiani. 

 

ApuleioVita e personalità. Un intellettuale “bizzarro”. Apuleio e la nuova temperie culturale. Il 

romanzo greco d’amore: riferimenti alla storia e ai motivi del genere letterario. Il romanzo latino di 

fronte alla tradizione. Petronio e Apuleio. La trama de l’Asino d’oro. Titolo, motivi e considerazioni 

sull’opera di Apuleio. La favola di Amore e Psiche. Un finale mistico. Lettura di testi apuleiani. 

 

Lineamenti della storia della letteratura latina pagana e cristiana tra II e III sec. d.C. 

 

Si pianifica di svolgere nel primo quadrimestre la storia della Letteratura latina dell’età neroniana e 

flavia, nel secondo quadrimestre la storia della Letteratura latina dell’età degli imperatori d’adozione 

fino alle soglie del III sec. d.C. 
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