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      LINGUA E LETTERATURA ITALIANA     
                LINGUA E CULTURA LATINA                                                       
                         Prof.ssa Eva Sabatini    
                  Classe 5^ DS  a.s. 2020/2021 
 
 
La vita di tutti è cambiata dallo scorso marzo, non voglio 
nemmeno nominare il mostro invisibile che per mesi ci ha 
messo in scacco e che purtroppo ancora ci tiene in pugno. 
Abbiamo, durante l’estate, capito che “piacere è figlio 
d’affanno” ma “al secol sciocco” non è servita la lezione 
precedente.  
Viviamo in un “panta rei” vorticoso che cerca di travolgerci. 
Bisogna essere resilienti, determinati e con le idee chiare; 
dobbiamo vestire noi i panni della Natura e non quelli 
dell’islandese! La magia però  si compie ancora e la si 
compie quando, chiudendo la porta ed aprendo il libro, ci 
catapultiamo in mondo tutto nostro in cui i nostri “grandi 
del passato”ci  illuminano e ci guidano. La luce della 
passione che ci anima insegnando si propaga e giunge fino 
ai nostri cari ragazzi, sì, cari, perché mai come ora ci devono 
essere cari. Con loro e grazie a loro possiamo elevarci come 
“l’albatro” su quei cieli incontaminati che ci fanno sognare e 
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fruire di quanto le loro giovani menti ed anime ci possono 
offrire… 
Ecco come alcuni miei allievi di 5^DS hanno rielaborato 
ciò che ho loro spiegato in italiano ed in latino in questo 
eterno inizio del loro ultimo anno di liceo. 
 
-  Benvenuti in Casa Leopardi a.c. di Marta Maranghi e Marta Sanesi 
- Leopardi, il rapporto con Giordani e analisi della lettera del 30 aprile 1817 a.c. di         
Khan Aimen 
- Passero solitario: tra fonti e riprese successive a.c. di Lavinia Riccardi 
- Il pessimismo a.c. di Caterina Di Bella 
- Confronto tra G. Leopardi e A. Schopenhauer a.c. di Martina Filosa 
- Il rapporto tra natura e uomo in Leopardi, Carducci e Pascoli a.c. di Virginia 
Felicioni 
- Natura, felicità e memoria in Montale & Leopardi a.c. di Dalia Freschetti Muzio 
- La noia nella storia a.c. di Vittoria Becheri 
 
-  La medicina greca a Roma e il De medicina a.c. di Dalia Freschetti Muzio e 

Virginia Felicioni 
- Decadenza dell’oratoria a.c. di Chiara Megna 
- La noia (taedium) affrontata nel corso del tempo a.c. di Caterina Di Bella 
- La concezione del tempo in Seneca e Agostino a.c. di Martina Filosa 
- Il potere nel tempo da Seneca a Marx a.c. di Lavinia Riccardi e Tommaso Zipoli 
- Gli specula principum e le virtù del princeps ideale a.c. di Alessia Marmocchi 
- Seneca e la schiavitù a.c. di Vittoria Becheri 


