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Letteratura:

Il contesto storico e culturale dalle origini fino al 272 a.C. Lingua, alfabeto e rapporti con la civiltà
greca. L'ellenizzazione della cultura romana e la difesa dell'identità culturale romana.
Primi documenti della lingua latina: il Lapis niger, il Lapis satricanus, la Fibula prenestina e la Cista
Ficoroni.
I carmina: carmen Saliare, carmen Arvale, le leggi delle XII tavole, le laudationes funebres, gli
elogia, i carmina convivalia, i carmina triumphalia.
Le forme preletterarie teatrali: i Fescennini, i primi Ludi scaenici, la Fabula atellana,
Il teatro romano arcaico: le fabulae, l’organizzazione degli spettacoli, le ricorrenze, gli attori e le
compagnie,
Livio Andronico.
Gneo Nevio.
Plauto: la vita, le commedie, riferimenti alla letteratura greca (il teatro, la commedia), la struttura, le
categorie e lo schema delle commedie, la figura del servus, i personaggi, gli elementi fissi della
comicità.
Lettura e analisi dei seguenti brani dell’Amphitruo in traduzione:
Un tipo sospetto, vv. 263 - 307.
A confronto con il sosia, vv. 403 - 462.
Addio con dono fatale, vv. 499 - 550.
Doppia identità, vv. 585 - 632.
Doppia verità, vv. 799 - 847.
Approfondimenti: Sosia ovvero il doppio nell’antichità; Come finisce l’Amphitruo?
Lettura e analisi dei seguenti brani in traduzione:
Patimenti d’amore (Cistellaria, vv. 203 - 229).
Follie d’amore davanti a una porta chiusa (Curculio, vv. 145 - 157) con relativo approfondimento: il
παρακλαυσίθυρον nella letteratura greca e nell'elegia latina.
Il monologo di un fannullone (Mostellaria, vv. 85 - 156).
Euclione, il vecchio avaro (Aulularia, vv. 182 - 267).
Il soldato fanfarone (Miles gloriosus, vv. 1 - 78).
Quando tessere inganni è un’arte (Pseudolus, vv. 394 - 405; 562 - 573).
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Uno scambio di persona (Menaechmi, vv. 351 - 445).
Terenzio: la vita, le commedie, i modelli, il prologo, le differenze con Plauto, l’humanitas, i
personaggi, la lingua e lo stile.
Lettura e analisi del seguente brano in traduzione:
Un vecchio progressista: Micione (Adelphoe, vv. 26 - 77).
Ennio: la vita, il teatro, gli Annales, lo stile, la celebrazione della romanità, le opere minori.
Catone: la vita, le Origines, il De agri cultura, il rapporto con la cultura greca

Autori:

Cesare: il personaggio, la carriera politica, la produzione, i commentarii, il De bello gallico
(struttura, datazione e attendibilità), lo stile.
Lettura, analisi e traduzione dei seguenti brani del De bello gallico:
Il teatro della guerra, 1, 1.
Gli Elvezi e il piano di Orgetorige, 1, 2 - 3.
Le città e le flotte dei Veneti, 3, 12; 3, 13 (1 - 8).
La Britannia e i suoi abitanti, 5, 12 - 14.
Cesare rafforza la posizione degli Edui, 6, 12.
Potere e funzione sociale dei druidi, 6, 13.
Il sistema sociale dei germani, 6, 21 - 23.
Vercingetorige, 7,4.

Sallustio: la vita, la storiografia, lo stile.
Lettura, analisi e traduzione dei seguenti brani del De Catilinae coniuratione:
Il proemio della congiura di Catilina: la lode dell’ingenium, 1 - 2; il bonum otium, 3 - 4. Confronto
con il proemio del Bellum Iugurthinum. Otium o negotium (l'esaltazione della riflessione
intellettuale in Grecia, la giustificazione dell'otium a Roma).
La decadenza della repubblica, 9 - 11.
I seguaci di Catilina, 14.
Catilina, l’eroe nero, 5, 1 - 8
Un ritratto al femminile: Sempronia, 25
Confronto tra Cesare e Catone, 54.
La disfatta dei catilinari, 60 - 61

Cicerone: la vita; le orazioni, l'evoluzione dell'oratoria ciceroniana, la ripartizione interna e i
caratteri delle orazioni
Lettura, analisi e traduzione dei seguenti brani delle Catilinarie:
La sfrontata imprudenza di Catilina, 1, 1 - 6.
La personificazione della Patria, 1, 17 - 19.
La peroratio della prima Catilinaria, 1, 32 - 33

Educazione civica:

Educazione alle differenze: la missione civilizzatrice di Roma,  lettura e analisi dei seguenti brani:
Il prezzo della libertà nel discorso di Critognato (Cesare, De bello gallico 7, 77, 3 - 16): la libertas e
le ragioni dei vinti; le ragioni di Roma, la missione civilizzatrice.
Il compito glorioso di Roma (Virgilio, Eneide, VI, vv. 847 - 853).
La lettera di Mitridate VI a Fraate III (Sallustio, Historiae, 4, fr. 69).



Il discorso di Calgaco (Tacito, Agricola, 30 - 32)
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