
CLASSE  5  I                                                                        

 

 

LATINO                                                                 
 

 

Autori 
 

TITO LUCREZIO CARO – Cenni biografici fra incertezze e ‘leggende’;  il giudizio 

negativo dei Cristiani; l’epicureismo e il mos maiorum (giudizio di Cicerone); 

l’opera: genere, scopo, destinatario, struttura, temi affrontati, motivi della scelta di un 

poema, Lucrezio ed Epicuro, il pessimismo lucreziano, stile. 

 

De rerum natura: Invocazione a Venere (I,1-43) 

                           Elogio di Epicuro e condanna della religio (I,62-101) 

                           La serenità del saggio, l’affanno del volgo, la felicità…(II,1-33)  

                           La peste di Atene (VI,1138-1169) 

 

 

 

 

LUCIO ANNEO SENECA: Solo il tempo ci appartiene (Ep.ad Lucilium, I) 

                                            Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Ad Luc.XLVII, 1-4; 

                                                                                                       10-14) 

  

                                                        

 

CORNELIO TACITO: Un’epoca senza virtù (Agricola, 1)  

                                     Denuncia dell’imperialismo romano (Agricola, 30) 

                                     I confini della Germania (Germania, 1) 

                                     Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania, 4) 

                                     Le assemblee e l’amministrazione della giustizia (Germ. 11) 

                                     Vizi dei romani e virtù dei barbari (Germania, 18 – 19) 

                                     L’inizio delle Historiae (Historiae, I, 1) 

                                     Proemio degli Annales: sine ira et studio (Annales, I, 1) 

                                     La persecuzione contro i cristiani (Annales, XV, 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letteratura 
 

 

L’età giulio-claudia 
 

Breve profilo storico 

La poesia didascalica e la prosa tecnica (cenni) 

La storiografia (cenni) 

 

La favola - FEDRO (dati biografici e cronologia dell’opera, modello e genere della 

‘favola’, contenuti e caratteristiche dell’opera) 

 

SENECA - Dati biografici; i Dialogi (caratteristiche generali; dialoghi di impianto 

consolatorio, dialoghi-trattati); i trattati; le Epistole a Lucilio (caratteristiche, 

contenuti principali); le tragedie (caratteristiche, stile); lo stile senecano. 

 

LUCANO - Dati biografici, il Bellum civile (fonti, contenuto), caratteristiche 

dell’èpos di Lucano, ideologia e rapporti con l’èpos virgiliano, personaggi, stile. 

 

PETRONIO - Questione relativa all’autore del Satyricon, contenuto dell’opera, 

genere letterario di appartenenza, il realismo petroniano e la critica alla volgarità 

della società. 

 

 

L’età dei Flavi 

 

Breve profilo storico 

Vita culturale e attività letteraria. 

 

MARZIALE - Dati biografici; prime raccolte; Epigrammata (precedenti letterari e 

tecnica compositiva), temi (filone comico-realistico, altri filoni), stile. 

 

QUINTILIANO - Dati biografici; Institutio oratoria (struttura, stile), cause della 

decadenza dell’eloquenza secondo l’autore.  

 

PLINIO IL VECCHIO - Dati biografici; Naturalis historia. 

 

STAZIO – Cenni biografici; caratteristiche dell’epica; la Tebaide; l’Achilleide.  

 

 

 

 



 

 

L’età degli Antonini 

 

Il principato adottivo: la scelta del migliore. Breve profilo storico e culturale 

 

GIOVENALE - Dati biografici e cronologici; poetica; satire dell’indignatio; il 

secondo Giovenale; espressionismo, forma e stile delle satire. 

 

PLINIO IL GIOVANE - Dati biografici; Panegirico di Traiano; epistolario. 

 

SVETONIO - Dati biografici; De viris illustribus; De vita Caesarum. 

 

TACITO - Dati biografici; le monografie (Agricola e Germania); Dialogus de 

oratoribus; opere storiche (Historiae, Annales): contenuto, fonti, concezione 

storiografica, prassi storiografica; lingua e stile. 

 

 

Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo 
 

APULEIO - Dati biografici; De magia; opere filosofiche: De deo Socratis; 

Metamorfosi (fonti, trama, struttura, genere, caratteristiche e intenti; un romanzo di 

formazione; la favola di Eros e Psyche, lingua e stile; confronto con il romanzo di 

Petronio). 

 

Inizi della letteratura cristiana – La Vetus Latina; Atti e Passioni dei martiri, 

l’apologetica. Minucio Felice. 

 

 

La letteratura cristiana del IV e del V secolo 

 

AMBROGIO- Dati biografici; opere esegetiche, opere di argomento etico e ascetico, 

lettere, inni. 

 

AGOSTINO – Dati biografici; le Confessiones; il De civitate Dei. 

 

 

Testi adottati 

 

GARBARINO – Luminis orae voll. 1/B (per i brani di Lucrezio) e 3 - Paravia 

 
 

 

 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA   

 

 

I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Percorso con letture tratte dalla letteratura 

italiana (Rosso Malpelo di Verga e Ciaula scopre la luna di Pirandello) e latina 

(Institutio oratoria di Quintiliano, I, 8 e II, 5). Riferimenti alla Costituzione Italiana e 

all’evoluzione della legislazione relativa all’istruzione e al lavoro minorile. 

 

La dichiarazione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989). 

 

 

 

                                                                 


