
Programma di latino 

classe 5d 

A:S: 2014 – 15 

 

AUTORI 

- Cicerone: dal Somnium Scipionis 

o traduzione dei paragrafi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29 

o tematiche 

o cenni su platonismo e stoicismo (i maestri di Cicerone) 

o biografia di Scipione Emiliano 

o breve confronto con la Repubblica di Platone 

- Seneca 

o Biografia ed elenco opere 

o Lo stoicismo 

o Traduzione e analisi di tutti i passi sul manuale e in fotocopia 

 

LETTERATURA 

- Fedro : biografia; lettura delle poesie sul manuale e in fotocopia 

- Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo; scheda sulla leggenda di Alessandro 

- Persio: contenuto delle satire 1,2,4; analisi dei due brani in antologia (del passo in coliambi 

anche la traduzione) 

- Lucano: cenni su vita e opere; struttura del Bellum civile; tematiche; analisi dei personaggi; 

messaggio; lettura e analisi dei tre passi in antologia 

- Seneca cfr sopra 

- Petronio: cenni sulla vita; riassunto e analisi del Satyricon (modelli; struttura; tematiche; 

stile);  lettura in italiano di tutti i passi in antologia. 

- Quintiliano: cenni sulla vita; struttura dell’ Institutio oratoriae; lettura in italiano dei passi 

1,2,4; scheda su “Andare a scuola a Roma”. 

- Marziale: cenni sulla vita: il genere epigrammatico;  lettura in italiano  dei brani sul manuale  

1, 2, 4, 7 (entrambi), 9 e in fotocopia (dai libri XIII e XIV) 

- Stazio: vita (con riferimento a Giovenale e a Dante) e opere; nessun brano in antologia.  

- Plinio il giovane: vita; temi; stile; riassunto del bran o 2; lettura del brano 3.  

- Tacito: vita; descrizione delle opere (cioè tutto il capitolo, tranne la fortuna);   passi in 

antologia: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (in ital), 13 (riassunto), 15. 

- Giovenale: cenni sulla vita; riassunto delle satire 1,6,7,14);  lettura in italiano dei brani 1 e 4. 

- Adriano: pg 288 e 292-3 

- Svetonio: cenni sulla vita; descrizione delle opere300 – 302; nessun brano. 

- Apuleio: vita; elenco opere minori (cioè senza la descrizione dei paragrafi 2,3,4); Le 

metamorfosi bene, cioè tutto il paragrafo 5 (scheda con il riassunto; struttura; significato; 

lettura dei passi2,3 in antologia) con particolare riguardo alla favola di Amore e Psyche, 

letta integralmente. Da pag 314. 

- (se c’è tempo, cenni su Agostino, in particolare Le confessioni) 
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