
 

 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI” 

Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 
Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 
  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 

www.liceocrespi.edu.it    E-mail:  comunicazioni@liceocrespi.it  
C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D  

 

 
 

 

     Insegnante: Prof.ssa Anna Elena Barbatti 

 

    ARGOMENTI TRATTATI 

 

LETTERATURA 

 

INTRODUZIONE: l’avventura dei testi antichi 

• Come ci è stata trasmessa la letteratura latina. 

• I testi antichi: materiale scrittorio, “pubblicazione” e tradizione. 

 

   Dalle origini all’età di Cesare 

a) Le origini di Roma e della civiltà latina 

• Quadro storico, sociale e culturale: le origini di Roma; dalla monarchia alla res publica. 

• Cronologia e diffusione della scrittura: prime attestazioni del latino scritto. 

• Le forme comunicative non letterarie: leggi e trattati (spec. le XII Tavole); fasti e annales; gli 

albori dell’oratoria: Appio Claudio Cieco. 

• Le forme preletterarie orali: carmina religiosi, laudationes funebres, carmina convivalia, 

carmina triumphalia. 

•  Le forme preletterarie teatrali: ludi scaenici, fescennini, atellana. 
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b) L’età dell’imperialismo e l’ellenizzazione della cultura romana 

Quadro storico, sociale e culturale: le guerre puniche; i conflitti in Grecia e in Oriente; i generi 

della letteratura delle origini; il “circolo scipionico”. 

 

• La prima produzione letteraria: L’EPICA ARCAICA e IL TEATRO ROMANO ARCAICO 

TEATRO: scena, forme, attori, maschere, terminologia. 

     

– LIVIO ANDRONICO: la “nascita della letteratura” e della traduzione poetica.   

– GNEO NEVIO: il Bellum Poenicum. 

 

– TITO MACCIO PLAUTO e la commedia; tipologia degli intrecci e dei personaggi; i modelli 

greci; il “metateatro”; le strutture degli intrecci; la ricezione e la fortuna del teatro plautino. 

    Letture: lettura integrale dell’Amphitruo e di un’altra commedia scelta dagli alunni  

                   Percorso di approfondimento: 

        Amphitruo: 

                             Prologo e Atto I, scena I – Sosia e il suo “sosia” (vv. 64-357 – ital.) 

       [breve approfondimento: il tema del doppio in letteratura] 

         Miles gloriosus: 

                  Il soldato fanfarone e il parassita adulatore (vv. 1-51 – ital.) 

                   Aulularia: 

                              Le ossessioni di un avaro (vv. 79-119 – ital.) 

                   Pseudolus:  

                              Il lenone (vv. 163-184 – ital.) 

            

– QUINTO ENNIO: gli Annales (struttura e composizione); la poetica enniana; lo sperimentalismo 

enniano (lingua, stile e metrica). 

     Letture: dagli Annales, vv. 104, 451, 175-179, 485 s., 488 s. (Skutsch) 

 

• GLI INIZI DELLA STORIOGRAFIA ROMANA 

– MARCO PORCIO CATONE: la storiografia e l’oratoria; le Origines; i Libri ad Marcum filium; 

il De agri cultura. 

 

• GLI SVILUPPI DELLA COMMEDIA 

  PUBLIO TERENZIO AFRO: lo sfondo storico; stile e lingua; i prologhi (poetica e rapporto con 

i modelli: la contaminatio); l’humanitas; temi e fortuna delle commedie di Terenzio. 

   



    Letture:  

        Heautontimorumenos: 

                           Un personaggio a tutto tondo: Menedemo (vv. 53-80 – ital.)  

                           [breve approfondimento: lettura di Totò Merùmeni di Guido Gozzano] 

        Hècyra: 

                           Un personaggio atipico: la suocera (vv. 577-605 – ital.) 

      Spunti di anticonformismo: la cortigiana (vv. 816-840 – ital.) 

       Adelphoe: 

                            Due modelli educativi a confronto (vv. 26-77 – ital.) 

    [breve excursus: padri e figli nella letteratura e nella storia] 

 

c)  Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare 

Quadro storico, sociale e culturale: conflitti sociali e riforme; la crisi delle istituzioni 

repubblicane; i generi della letteratura; i POËTAE NOVI. 

 

- GAIO VALERIO CATULLO 

Vita e opere; lo stile 

  Letture dal Liber catulliano:  

               Carme 1 

         Carme 2  

        Carme 3 

         Carme 5 

        Carme 8 

                    Carme 13 

        Carme 36 

        Carme 43 

                    Carme 49  

         Carme 51  

        Carme 70 

         Carme 72 

        Carme 84 

                    Carme 85 

        Carme 86 

                    Carme 93 

                    Carme 101 

        Carme 109 



– Introduzione a GAIO GIULIO CESARE: vita e opere. 

                          

    LINGUA 

  Il ripasso e lo studio dei principali elementi della morfologia, della sintassi del verbo e della 

sintassi del periodo hanno riguardato i seguenti argomenti: 

   

• Morfologia 

– Gradazione degli aggettivi 

– Particolarità nella formazione di comparativi e superlativi 

– Gli avverbi di quantità davanti ai comparativi 

– Il comparativo assoluto 

– La comparazione tra aggettivi 

– Il comparativo e il superlativo derivanti da avverbi e preposizioni 

– Il superlativo rafforzato con avverbi 

 

• Elementi di sintassi 

Sintassi della frase semplice: ripasso costante dei complementi studiati nel corso del biennio e 

studio di nuovi complementi; in particolare: 

– complemento di paragone 

– complemento partitivo 

– dativo d’agente 

 

Sintassi del periodo: 

- Ripasso delle principali proposizioni studiate nel corso del biennio (relative, finali, consecutive, 

infinitive, CUM + congiuntivo, ablativo assoluto, completive di natura finale introdotte da ut / 

ne, completive di natura dichiarativa introdotte da ut / ut non) 

- proposizioni finali costruite col gerundio 

 

Sintassi del verbo:  

- participio: tempi e funzioni (ripasso) 

- composti di sum (spec. possum e prosum) 

- verbi anomali: fero e composti; i verba voluntatis volo, nolo, malo; eo; edo; fio 

- verbi difettivi 

- gerundio  

- gerundivo (nella costruzione della coniugazione perifrastica passiva, personale e impersonale). 

 



• Contributo della disciplina all’Educazione Civica 

Cittadinanza agita 

Le caratteristiche del civis romano nelle opere della letteratura latina delle origini (epica, 

trattatistica, teatro). 

Educazione alle differenze 

I Romani di fronte alla cultura greca: assimilazione e diffidenza. 
 

• Contributo ai percorsi pluridisciplinari 

L’amore ieri e oggi 

Catullo e Lesbia. 

Cos’è l’uomo? 

La distruzione dell’identità personale nell’Amphytruo di Plauto; l’humanitas in Terenzio. 

 

 

 

&  TESTI ADOTTATI: 

• Garbarino, Pasquariello, Veluti FLOS, vol. 1, ed. Paravia 

• Diotti, Ciuffarella,  MIRUM ITER – Grammatica, ed. B. Mondadori 

• Diotti, Ciuffarella,  MIRUM ITER – Lezioni 1, ed. B. Mondadori 

• Diotti, Ciuffarella,  MIRUM ITER – Lezioni 2, ed. B. Mondadori 

 

 

 
 

Busto Arsizio, 3/6/2022                                                                L’insegnante                                                                 

                                                                                                                                                                                                              
          Gli alunni 

                                                                                          

 
 


