
 
PROGRAMMA  DI  LETTERATURA LATINA 

 

CLASSE 3CSU 

ANNO SCOLASTICO 2020– 2021   

Dalle origini all’età di Cesare 

Unità 1: 

- Il contesto storico e culturale - L’ellenizzazione della cultura romana e la nascita di 

quella latina; 

- La difesa dell’identità culturale romana e l’apertura verso la cultura greca: il circolo 

scipionico; 

- I generi della cultura latina delle origini. (da pag. 8 a pag.14) mappa concettuale 

pag. 17 

Unità 2: genere 

- Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti; 

- La letteratura delle origini. Oralità: i carmina religiosi, laudationes funebres, 

carmina convivalia e triumphalia; 

- Le forme preletterarie teatrali; 

- I primi documenti scritti: le iscrizioni latine e la storiografia, gli annales, le leggi 

delle XII tavole. (da pag.18 a pag.  25) 

Unità 3: 

La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia; 

- Appio Claudio Cieco e la nascita dell’oratoria da pag.26  

- La nascita dell’epica mitologica: Livio Andronico pag. 27 -28 

- La nascita del poema epico-storico: Nevio. da pag. 29 a pag. 31 
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Unità 4: 

Le commedie latine 

- Plauto: vita, commedie ,titoli , trame , rapporti con i modelli greci da pag. 33 a 

pag.41 

Traduzione tratte dal Pseudolus:   

I “tipi” del teatro plautino: il lenone, il servo astuto da pag. 51 a pag. 55 

- dall’ Aulularia la figura dell’avaro pag. 61 con trama della commedia.  

-Lavoro sul lessico specifico adoperato ( consilium ed altri dai testi ) 

- Il teatro nel mondo romano: aspetti architettonici, posizione degli attori sulla scena, 

confronto con il teatro greco sia nei contenuti che nei luoghi; 

Unità 5: 

Evoluzione dell’epica e inizi della storiografia 

- Ennio: vita ed opera da pag. 71 a pag 75 

- Gli Annales; 

- Catone: vita ed opera : Le Origines e la concezione catoniana della storia da pag.79 

a pag.83  

Il concetto di storiografia a Roma in età repubblicana: i generi dall’annalistico ai 

commentari pag. 85 

Unità 6: 

- Terenzio: vita ed opera (le commedie costruzione di intrecci e di trame, i personaggi 

e il messaggio morale, i rapporti con la commedia nuova greca) da pag.88 a pag.94 

- Traduzione da: 

- Hecyra :  il ruolo della suocera  un personaggio atipico pag.104 

- Commedia: Il punitore di se stesso 

- Il tema dell’humanitas; Un personaggio a tutto tondo: Menedemo da pag. 97 a pag. 

103 

Gli Adelphoe : due modelle educativi a confronto, il monologo patetico di Eschino, la 

finta conversione di Demea , un finale problematico ad pag.108 a pag. 115 

Essere figli a Roma ( approfondimento tematico)  i conflitti interpersonali  e la 

commedia come spazio di trasgressione pag.119-122-124.  

 



 

Unità 7 : 

 

- Catullo: vita ed opera da pag.192 a pag.201 

- Il circolo neoterico e la nuova poesia a Roma in età repubblicana 

 Dal Liber catulliano: carmina 51, 5, 70, 72, 85. 

Traduzione dall’italiano: Come un fiore pag.227 

Cenni al  carmen 101: Sulla tomba del fratello pag. 222 (il tema della morte e 

dell’esilio confronto con la letteratura  italiana ) 

 

- Cesare vita ed opera da pag. 307 a pag. 315 

dai Commentari: 

De bello gallico  

- Traduzione dell’incipit dell’opera De bello gallico 

- Gli Elvezi e l’inizio della guerra; il carisma di cesare i galli e le divisioni in fazioni  

I galli e le classi sociali  le divinità dei galli (da pag.319 a pag.333)  

-Alesia la resa di Vercingetorige pag. 346 dall’italiano 

De bello civili : l’incipit pag.348  

Farsalo: l’accampamento nemico e la fuga di Pompeo pag. 352 -353 

 

 

GRAMMATICA attraverso i testi latini tradotti 

- Ripasso di cum e congiuntivo, ablativo assoluto, proposizione temporale, finale, 

consecutiva, causale, relativa, infinitive, dichiarativa, is, ea, id; 

- Verbi: peto, quaero; 

- Verbi difettivi: fero 

- Verbi usati al passivo con diverso significato: facio; 

- Verbo eo e i suoi composti; 

- Verbi di volontà: nolo, malo, volo; 

- Perifrastica attiva e passiva; 

- Gerundivo, gerundio e supino; 

- Verbi che concordano con il nominativo: videor; 

- Verbi con il doppio accusativo: doceo e celo. 


