
LICEO DELLE SCIENZE UMANE PARITARIO “MAESTRE PIE” 
D.M. n. 158 – 27/05/2010 

Via F.lli Bandiera, 34 – Tel. 0541.714722 e  Fax 0541.714729 
47921 RIMINI – (RN) 

EMAIL segreteria.didattica@scuolemaestrepierimini.it 
SITO WEB  www.scuolemaestrepierimini.it 

 
 

a.s. 2018-2019 
 

Classe VA 
 

Materia LATINO 
 

Programma  
 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
 

 
LA LETTERATURA DI ETÀ AUGUSTEA 

 

 Ovidio: poeta dell’amore e dell’esilio 

 

 La vicenda umana ed intellettuale: il trauma dell’esilio 

 Le opere erotiche: l’amore come ludus 

 Il capolavoro: le Metamorfosi, un’opera alle radici dell’Europa 

 Le opere dell’esilio: tristezza, lamento e nostalgia di Roma 

 

 

LA LETTERATURA DI ETÀ GIULIO – CLAUDIA 
 
 
Seneca: l’uomo, il politico, il filosofo 
 

 La vicenda umana, politica ed intellettuale 
 Le opere filosofiche 

- Un’autonoma interpretazione dello stoicismo 
- La teorizzazione del principato illuminato 
- Una nuova concezione del tempo: la qualità è più importante della quantità 

 Le opere tragiche 
- Il pathos delle tragedie senecane e la loro influenza sul teatro moderno 

 Lo stile della scrittura: brevitas e sententiae 
 

 
Petronio: uno sguardo spregiudicato e divertito sulla realtà 
 

 La vicenda umana ed intellettuale 
 Un romanzo atipico: il Satyricon 
 Il realismo comico del Satyricon 
 La lingua  

 
  
 
LA LETTERATURA DELL’ ETÀ FLAVIA 
 
 
Quintiliano: la centralità dell’educazione 
 

 La vicenda umana ed intellettuale: la pratica dell’insegnamento 
 L’Institutio oratoria 
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 Un modello educativo innovativo 
 Lo stile 
 L’eredità 

 
 
Tacito: il racconto e l’analisi della storia 
 

 La vicenda umana ed intellettuale 
 La biografia encomiastica dell’Agricola e lo scritto etnografico della Germania 
 Le opere storiche: Annales e Historiae 
 Il principato come un male inevitabile 
 La visione pessimistica della natura umana e del potere 
 La lingua e lo stile 

 
 
 
LA LETTERATURA DI ETÀ CRISTIANA 
 
 
Apuleio: magìa, filosofia e culti misterici 
 

 La vicenda umana: l’accusa di magìa e il processo 
 Il capolavoro: il romanzo Le Metamorfosi 
 Il legame con la fabula Milesia 
 L’episodio più celebre del romanzo: la fabula di Amore e Psiche 
 L’eredità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  programma potrebbe subire modifiche in itinere. 
Il programma definitivo, effettivamente svolto, può essere ritirato a fine anno scolastico in segreteria. 
 
 
L’Insegnante 
Ilaria Bertozzi 
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