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PROGRAMMA  DI LINGUA E CULTURA LATINA – CLASSE 3CSU – a.s. 2021/2022 – Prof.ssa GESINI

La tradizione manoscritta; la ricostruzione del testo: la filologia.
Dalle  origini  alla  conquista  del  Mediterraneo  l’ellenizzazione  della  cultura  romana  e  la  nascita  della
letteratura latina; la difesa dell’identità culturale romana; l’apertura verso la cultura greca il “Circolo degli
Scipioni”.
Le origini della letteratura  laudationes funebres, carmina convivialia e triumphalia.  Le forme preletterarie
teatrali: la fabula e l’atellana
Livio Andronico: la traduzione dell’odissea (Odusya), la romanizzazione del testo.
Nevio: il bellum poenicum e i rapporti con l’Eneide. 
Plauto: il corpus  delle commedie cosiddette “varroniane”. Le commedie del “servus callidus”, la commedia
di “carattere” e la “commedia degli equivoci”; i rapporti con i modelli greci e l’adattamento al mondo e alla
cultura di Roma. 

- Il lenone ( brano in traduzione italiana)
- Il servo astuto ( brano in traduzione italiana)

Terenzio: i rapporti con i modelli greci, i personaggi e il messaggio morale, l’humanitas.
- Gli Adelphoe, due modelli educativi a confronto ( brano in traduzione italiana)

Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare
La diffusione della filosofia:  epicureismo e stoicismo
Lucrezio
Lucrezio: problematiche sulla figura e sula personalità del poeta. 
Lucrezio: scoperta e tradizione del poema: Poggio Bracciolini.
Lucrezio,  la filosofia epicurea e la poesia
De rerum natura: struttura e temi
Inno a Venere: VV1-43 lettura traduzione e analisi del testo
I versi 43-49: contraddizioni e problematiche intorno alla figura di Lucrezio
Elogio di Epicuro L I, vv 62-79 Pietas e Religio
Il sacrificio di Ifigenia, vv 80-101-. Le diverse versioni del mito di Ifigenia

Cesare 
Cesare, le campagne militari e la scrittura
I Commentarii: autocelebrazione e attendibilità; la lingua e lo stile dei Commentarii
Esordio del De bello Gallico la descrizione della Gallia e dei popoli  L.I par 1-5 (in latino)
I Germani, usi e costumi L.VI par 21-23 (in latino)
Giulio Cesare di Shakespeare, profilo di Bruto  e di Cesare atti I-II-III 
dal De Bello Gallico: Il carisma di Cesare, brano in traduzione
dal De bello Gallico: I sacrifici umani, VI (1-6) in latino
dal De bello civili  Farsalo: l’accampamento nemico e la fuga di Pompeo,  brano in traduzione

Ripasso delle seguenti strutture morfologiche: ablativo assoluto, infinitive, perifrastica attiva 
Ripasso di contenuti di morfologia: pronomi e aggettivi determinativi, possessivi dimostrativi
Pronomi ed aggettivi indefiniti: quisque e unusquisque, uterque
Comparativi, secondo termine di paragone, comparativo assoluto (senza secondo termine di paragone)
Superlativi (relativo e assoluto)
Proposizione concessiva
Composti di sum e loro coniugazione completa
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