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A. Lingua

1. Raccordo con il programma svolto nel precedente a.s. attraverso ripasso guidato
(in particolare participi e ablativo assoluto, subordinate infinitive, completive, finali,
cum narrativo, verbi anomali), esercizi di traduzione e svolgimento prove sul modello
della Certificazione della Lingua Latina.
2. Il supino, il gerundio, il gerundivo e la coniugazione perifrastica passiva.
3. Interrogative dirette e indirette.
4. Sintassi dei casi: nominativo, accusativo, dativo, genitivo, ablativo separativo,
ablativo strumentale-sociativo e locativo.

B. Letteratura

L’ETÀ ARCAICA:
- contesto storico-culturale: focus sul processo di ellenizzazione.
- quadro di sintesi delle forme preletterarie: caratteri contraddistintivi (oralità e finalità
pratiche), i carmina; gli Annales Maximi. Le forme pre-letterarie teatrali: i fescennini e
la fabula atellana arcaica.
- Livio Andronico: l’esordio della Letteratura latina con l’Odusia;
- Nevio: le opere teatrali ed epiche, il Bellum Poenicum;
- Ennio: la produzione teatrale ed epica, gli Annales;
- il teatro latino: caratteristiche e generi (fabula cothurnata, praetexta, palliata,
togata); cenni di confronto con il teatro greco; il canone dei tragici (Eschilo, Sofocle,
Euripide) e dei comici (Aristofane, Menandro) greci.
Convenzioni del teatro latino: personaggi e maschere fisse; l’intreccio.
Distinzione comicità/umorismo attraverso “La vecchia imbellettata” di Luigi
Pirandello.
- Plauto: profilo biografico (anche in lingua latina, attraverso l’ascolto del podcast
Litterae Latinae Simplices) e corpus delle commedie. Struttura e personaggi delle
palliatae; le tecniche del comico plautino: comico di carattere, comico di situazione,
comico linguistico; il metateatro e l’infrazione dell’illusione scenica; la tecnica della
contaminatio; lingua e stile.
Testi: primo piano sull’opera: Amphitruo (T1-2-3-4-5); Il giovane innamorato (T6); Il
lenone (T7); Il soldato sbruffone e il parassita adulatore (T9); L’avaro (T10).
- Terenzio: profilo biografico e corpus delle commedie. La poetica di Terenzio: la
nuova funzione del prologo; il criterio della verosimiglianza nella trama, la psicologia
dei personaggi, il rapporto con i modelli greci e le dichiarazioni di poetica. Terenzio e
il circolo scipionico: l’humanitas nel contesto storico-culturale dell’espansione di



Roma nel Mediterraneo.
Testi: Una suocera comprensiva (T3); I buoni sentimenti di una cortigiana (T4); tutti i
brani antologizzati dagli Adelphoe, con particolare attenzione al tema dell’humanitas.
- gli inizi della storiografia: i primi annalisti, Fabio Pittore e Cincio Alimento, i tratti
fondamentali della produzione storiografica latina.
- Catone: vita, opere, la visione italica delle Origines.

L’ETÀ DI CESARE:
- cenni al contesto storico-politico.
- la storiografia di età cesariana: le biografie di Cornelio Nepote e i commentarii di
Cesare.
- Cornelio Nepote: la biografia antica, traduzione e analisi testi scelti dalla Vita di
Annibale.
- Cesare: vita, opere e aspetti peculiari di una figura unica: un condottiero-scrittore.
Caratteri formali e contenutistici del De bello Gallico e del De bello civili con
particolare attenzione a: excursus geo-etnografici, discorsi, ritratti dei personaggi (in
relazione ai testi letti e analizzati).
Lettura in latino, con traduzione e analisi contenutistico-formale: Descrizione della
Gallia (T1); Le fazioni politiche (T2); Le classi sociali (T3); La religiosità dei Galli
(T4); Le divinità dei Galli (T5); La religione dei Germani (T7); Confronto tra Galli e
Germani (T10); La popolazione, i prodotti, il clima della Britannia (T11); Geografia
della Britannia (T12); Alesia (T13); La proposta di Critognato (T14); La resa di
Vercingetorige (T15).
- Catullo: i poetae novi: caratteri della poesia neoterica e significato della
definizione; profilo biografico; il liber Catullianus: struttura e temi.
Lettura e analisi in latino dei carmina 3; 5; 8; 13; 49; 72; 75; 85; 87; 93; 109.
- Sallustio: profilo biografico, opere e stile. Lavoro estivo sul Bellum Iugurthinum.

EDUCAZIONE CIVICA
È stato svolto il percorso tematico “Il conflitto generazionale”, afferente a Educazione
Civica, con lettura mirata e analisi dei brani antologizzati tratti dagli Adelphoe di
Terenzio, con particolare attenzione al tema dell’educazione nel contesto
dell’ellenizzazione della civiltà latina e allo sviluppo di argomentazioni.

LETTURE
Per favorire l’immersione nel contesto socio-politico dell’età di Cesare, gli studenti
hanno letto integralmente il romanzo Imperium di Robert Harris.

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
- Barbieri G., Didici, vol. 2, Loescher;
- Garbarino G., Luminis orae, vol. 1A e 1B, Paravia.
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