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STORIA della LETTERATURA 
 
Le origini della letteratura latina: letteratura orale e più antichi tesi trascritti; materiali 

scrittori, pubblicazione delle opere, biblioteche private e pubbliche, la trascrizione dei testi 

letterari; la selezione dei testi conservati: tradizione diretta e indiretta.  

   (Unità propedeutica) 

 

L’espansione di Roma in Italia e la conquista del Mediterraneo. 

Lingua, alfabeto, rapporti culturali con la civiltà greca. Ellenizzazione della cultura romana e 

nascita della letteratura latina per influsso greco. Antielleni e filelleni: difesa dell’identità 

culturale romana e apertura verso la cultura greca, il “circolo scipionico”. I generi della 

letteratura latina delle origini.        (Unità1) 

 

Le forme preletterarie tramandate oralmente: carmina religiosi, laudationes funebres, 
carmina convivalia e triumphalia, forme preletterarie teatrali; più antiche iscrizioni latine, 
iscrizioni sepolcrali; Annales, leggi delle XII tavole.     (Unità 2) 

 

Letteratura delle origini: 

Appio Claudio Cieco 

Livio Andronico 

Gneo Nevio           (Unità 3) 
      
Excursus e sui caratteri della tragedia  e della commedia greche, caratteristiche dei teatri 

greci e romani. 

 

Plauto: dati biografici; corpus delle commedie e loro cronologia; le tipologie delle commedie 
plautine, intrecci e personaggi ricorrenti; i rapporti con i modelli greci e la contaminatio; il 

metateatro. 

* Lettura integrale, in traduzione italiana, del Miles gloriosus e dei Menechmi 
* Lettura di Aulularia, vv. 79-119 (latino); vv. 713-726 (latino)    (Unità 4) 

 

L’evoluzione dell’epica e gli inizi della storiografia 

Ennio 

Gli inizi della storiografia: Q. Fabio Pittore e L. Cincio Alimento 

Catone           (Unità 5) 

 

Cecilio Stazio 



Terenzio           (Unità 6) 

  

Lo sviluppo della tragedia e la satira 

Pacuvio e Accio 

Lucilio           (Unità 7) 
 
 
 

AUTORI 

 

Cesare: la vita e l’attività politica e letteraria; il De Bello Gallico: datazione, struttura, 
argomento e finalità dell’opera, rapporti con la storiografia e con la memorialistica. Il De bello 

civili; le opere dei continuatori. 

 

De Bello Gallico: lettura, analisi e traduzione dei seguenti passi: I, 1-3; 5-12.  (Unità 13+ 
fotocopie) 
 
 
 

GRAMMATICA 

Revisione o presentazione dei  seguenti contenuti di morfologia e sintassi: 
aggettivi e pronomi interrogativi;  

aggettivi e pronomi indefiniti; 

subordinate al congiuntivo: cum e congiuntivo, finali, completive introdotte da ut/ne e ut/ut 
non, interrogative indirette semplici e disgiuntive, consecutive;  
periodo ipotetico indipendente; 

subordinate infinitive 

coniugazione dei verbi deponenti regolari e in –ior/-i; 
verbi semideponenti; 

participi perfetti di verbi deponenti e semideponenti aventi valore di participi presenti; 

gerundio e gerundivo; gerundivo attributivo e predicativo; perifrastica passiva; 

 

la suddivisione dell’anno e l’indicazione della data. 
 
 
 

Testi adottati: 
* G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores. Cultura e letteratura latina, testi, percorsi tematici 1, 
Paravia - Pearson 

* N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, Nuovo comprendere e tradurre, Manuale e 
Materiali di lavoro voll. 2 e 3, Bompiani per la scuola 
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