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STORIA DELLA LETTERATURA  e   LETTURE  ANTOLOGICHE 

 

LA ”NOVITA’” DELLA POESIA D’AMORE A ROMA: l’esempio di Catullo. La concezione 

“rivoluzionaria dell’amore per Lesbia: ripresa dei concetti di Fides e Foedus, Amare e Bene velle,  

attraverso la lettura di brani in traduzione  ( vol.1 unità 11 T 9 - 15, 24) 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ELEGIA AUGUSTEA  (vol.2 unità 5 par.1) 

Tibullo e Delia:  la campagna, gli dei, l’amore (T1-2  in trad.). 

Properzio descrive Cinzia (T4 in trad.). 

 

OVIDIO   (vol.2  unità 6) 

La vita e le opere “erotiche” (Amores, Ars amatoria, Remedia amoris). L’elegia come lusus: l’amante, 

il maestro e il medico d’amore . T1  La vocazione poetica (trad.) 

Percorsi testuali:  Am.   I,9     In amore come in guerra (T2   lat.) 

                                     II,4    Il collezionista di donne   (T3 trad.) 

Ars. Am. I, 1-8   Incipit  (Fot.  Lat.) 

               I, 611-646   L’arte di  ingannare (T5 trad.) 

Letture:  Matrimonio e amore nell’elegia latina (pag. 325) 

 

 

L’ETA GIULIO-CLAUDIA    (vol.3 unità1) 

Storia e società (par. 1-3).  Cultura e letteratura (par.. 4-5) 

 

SENECA  (vol.3 unità 3) 

La vita: il paradosso senecano: un otium attivo. Temi centrali della filosofia senecana; dialoghi, 

trattati. epistole: un linguaggio conforme ai contenuti etici. L’Apokolokyntosis. 

Percorsi testuali: il valore del tempo; le passioni e la serenità; i rapporti con gli altri. 

Ep. Ad Luc. 1     Solo il tempo ci appartiene  (T6 lat./trad.) 

                        95, 51-53   Il dovere della solidarietà (T15 trad.) 

                        47,1-4; 10-11  Gli schiavi  (T16 - 17 lat.) 

De tranq. An. 2, 6-15     L’angoscia esistenziale (T10-11 trad.) 

De brev. Vitae  I,1-4  La vita è davvero breve? (T2 lat.) 

                         III,3-4 Un esame di coscienza  (T3 lat.) 

http://www.istitutobalducci.it/
mailto:presidenza@istitutobalducci.it


                         XII      La galleria degli occupati (T4-5 trad.) 

Letture:  Il suicidio di Seneca (da Tac. Ann. pag. 40) 

 La riflessione filosofica sul tempo  (pag.68) 

               Il valore del tempo e la qualità della vita  (pag. 75) 

               Gli schiavi a Roma  (pag. 108) 

 

 

 

PERSIO  (vol. 3  unità  4) 

La vita di un maestro di morale. L’evoluzione della satira. La denuncia dei vizi contemporanei e 

l’oscurità dello stile.  

Percorsi testuali:  Sat. I  Un genere controcorrente (T5 trad.) 

                               “  II, La drammatica fine di un crapulone (T6 trad.) 

Lettura:  La moda delle recitationes  (pag.146). 

 

PETRONIO   (vol. 3  unità 5) 

La vita: il  ritratto di Petronio in Tacito (Ann. XVI, 18 e 19in trad).L’ opera: la questione dell’autore 

del Satyricon. L’antenato di un genere: il Satirycon  come romanzo; da un genere all’altro: varietas e 

parodia. Il mondo del Satyricon e il realismo petroniano. 

Percorsi testuali:   Satyricon   32-33  Trimalchione entra in scena (T2  lat.) 

                              37-38  La presentazione dei padroni di casa (T3  lat.) 

                             50. 3-7 Trimalchione fa sfoggio di cultura  (T9 lat.) 

71       Il  testamento di Trimalchione  (T4 trad.) 

132    Un manifesto programmatico  (T1  trad.) 

Letture:  La decadenza dell’eloquenza nel Satyricon  (pag. 157-158) 

               La crisi dell’oratoria e delle scuole di retorica in età imperiale: declamationes, suasoriae e   

               controversiae. 

               E. Auerbach, I limiti del realismo petroniano (confronto con il realismo romantico e il 

realismo del secondo ottocento) pp. 174-175. 

 

 

DALL’ETA’ DEI FLAVI  AL PRINCIPATO DI ADRIANO   (vol. 3  unità 6) 

Storia e società (par. 1 - 3 ).  Cultura e letteratura  (par.4). 

 

MARZIALE  (vol. 3  unità 8) 

La vita di un poeta cliens: La bellezza di Bilbili (T10 trad.) L’opera: tra poesia di consumo e 

letteratura; l’epigramma dai Greci a Marziale.La poesia “d’occasione”: Xenia e Apoforeta. 

Percorsi testuali: Una poesia che imita il reale. L’intrattenimento come fine. Il multiforme spettaco- 

                            lo della realtà. 

Epigrammi   I,4           Distinzione tra letteratura e vita  (T3  lat.) 

VIII,79   La bella Fabulla  (T13  lat.) 

X,4         Una poesia che “sa di uomo”  (T2  lat.) 

X,10        Il console cliente  (T8  trad.) 

XII,44    Guardati dalle amicizie interessate (T7 lat.) 

I,19        La sdentata  (T4  lat.) 

I,10 – X,8 – X,43    Matrimonio d’interesse (T6 trad.) 

III,26  e VIII,74 (lat) pp. 247-248, per approfondire aprosdoketon ed enumerazione. 

Letture:  I cacciatori di eredità  (pag.250) 

               L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale  (pag.259). 

 

 



QUINTILIANO  (vol.3  unità 9) 

La vita di un intellettuale a servizio dello stato (T1 trad.). Cronologia, finalità e contenuti della 

Institutio oratoria: tra retorica e pedagogia, la prima codificazione degli studi; alla ricerca di un 

equilibrio “tecnico” e morale. 

Percorsi testuali: il percorso formativo del futuro oratore. 

 Inst. Or.     Praef. 9-12   Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (T2  trad.) 

I,2              Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale (T3 lat.  T4 trad.) 

                   Vantaggi dell’insegnamento collettivo (T5 trad.) 

I,3              L’importanza della ricreazione (T6  lat.) 

II,2             Il maestro ideale  (T10  trad.). 

Letture:  Retorica e filosofia nell’educazione dei giovani  (pag.279) 

              Il sistema scolastico a Roma  (pag.287) 

 

 

GIOVENALE   (vol. 3  unità  11) 

La vita e la poetica. Fra tradizione e innovazione: temi e stile della satira di Giovenale; la denuncia 

di una realtà degenerata attraverso la satira dell’ indignatio; trasformazione del rapporto cliente-

patrono e precisazione sulla cosiddetta “misoginia”. 

Percorsi testuali:    Sat. III  Poveri e ricchi a Roma  (T 1 - 2  trad.) 

Sat. VI  Contro le donne.  (T3 - 4  trad.) 

Letture:  La figura del cliente in Giovenale e Marziale  (pag. 322-323). 

 
 

PLINIO IL GIOVANE  (vo.3 unità 11) 

La vicenda di un brillante oratore e uomo politico: il Panegirico di Traiano e l’Epistolario. 

Percorsi testuali:  Pan.66,2-5  Traiano e “l’imposizione” della libertà (T5 trad.) 

                             Ep.VI,16 L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (T6 trad.) 

                             Ep. X,96-97 Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani (T7-8 trad.) 

 

 

 TACITO   (vol.3  unità 12) 

La vita e la carriera politica. L’Agricola. La Germania. Il Dialogus de oratoribus. Le Historiae e gli 

Annales. La concezione e la prassi storiografica in Tacito. La lingua e lo stile tacitiani. 

 programma storiografico. 

Agricola         3             Dopo una vita trascorsa nel silenzio (T1  trad.) 

                       30-31     Discorso di Calgaco ai Britanni  (T6, T7 trad.) 

Historiae        I,1           Neque amore quisquam et sine odio dicendus est (fot. trad.) 

                       I,2-3        Il contenuto dell’opera  ( fot. trad.) 

                       IV,73-74 Il discorso di Petilio Ceriale  (T8  trad.) 

Annales          I,1          Il proemio  (T9 trad..) 

                       XIII,15-16  L’uccisione di Britannico (T11 trad.)  

                       XIV,5-7     Un “incidente” in mare (T12-13  trad.) 

   XIV,8         La morte di Agrippina (T14  lat.)) 

                       XV, 38-39 L’incendio di Roma    (T16 trad.) 

                       XV,44       La persecuzione dei cristiani  (T17 trad.) 

Letture:  L’immagine del “barbaro” nella cultura latina  (pag. 380) 

               Tacito come storico e politico  (pag.396) 

               I cristiani dal punto di vista dei pagani (pag. 400) e confronto con Plinio il Giovane: 

              Epist. X, 96-97 Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani  (T 7-8  trad.). 

 

 
 



PERCORSO DI  EDUCAZIONE  CIVICA    
 

  Il diritto all’istruzione: un confronto con il mondo romano 
 

1) Gli art. 33 e 34 della Costituzione Italiana: l’istruzione, un diritto/dovere di cittadinanza. 

Scuole statali e scuole paritarie: il sistema di istruzione pubblico integrato vigente in Italia. 

2) La scuola e la società della conoscenza: l’istruzione come investimento; la strategia UE nel 

Consiglio di Lisbona del 2000. Risultati contraddittori e sfide successive. L’obiettivo n°4 dell’ 

Agenda 2030: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti. 

3) Riflessioni finali sul percorso sull’istruzione. 
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