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STORIA della LETTERATURA 
I materiali e i supporti scrittori impiegati nell’antichità; pubblicazione delle opere; selezione e 

trasmissione dei testi classici: tradizione diretta e indiretta. 

 

La fase preletteraria: oralità e scrittura; le origini della lingua latina; latino preletterario e 

latino arcaico; l’alfabeto; contatti con la civiltà greca. 

 

Le origini della letteratura latina: testimonianze poetiche preletterarie (carmina 

religiosi, laudationes funebres, carmina convivalia e triumphalia); oratoria; forme teatrali 

(fescennini, fabula Atellana, satura); prosa preletteraria. (più antiche iscrizioni latine; elogia; 

Annales, leggi delle XII tavole). 

 

Appio Claudio Cieco 
 

Richiami al periodo delle guerre di espansione contro Cartagine e i regni ellenistici. 
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”, l’humanitas. I generi della letteratura latina delle origini.  

       

La prima scrittura letteraria: 
Caratteri della tragedia  e della commedia greche e caratteristiche dei teatri greci e romani.

          Pagine 696-699 

Livio Andronico 

Gneo Nevio            
      

Tito Maccio 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 meta teatro; la lingua 

* Lettura integrale, in traduzione italiana, e analisi del Miles gloriosus e della Mostellaria 

* Lettura e traduzione di Aulularia, vv. 731-772 (latino)  

* Lettura in traduzione italiana, di Amphitruo, vv. 271-309 e 350-374    

 

Publio Terenzio Afro: dati biografici; cronologia e intrecci delle commedie; tradiizone 

e innovazione (rapporti con gli originali greci e con le commedie di plauto); funzione dei 

prologhi; l’humanitas; stile e lingua. 
* Lettura integrale, in traduzione italiana, e analisi dell’Hecyra o dell’Heautontimoroumenos o 

degli Adelphoe 

 



  

L’evoluzione dell’epica e della tragedia 

Quinto Ennio: dati biografici; le opere; il poema epico-storico 

Pacuvio e Accio; il declino della tragedia 

 

Marco Porcio Catone e la storiografia annalistica (Q. Fabio Pittore e L. Cincio 

Alimento) 

            

La satira  

Origine, etimologia, caratteri della satira latina.   pagine 702-703. 

Gaio Lucilio: dati biografici, temi e caratteri delle satire.     

        

 

Cesare: la vita e l’attività politica e letteraria; i Commentarii e il De Bello Gallico: genere, 

struttura, argomento e finalità dell’opera, rapporti con la storiografia e con la memorialistica.. 

 

De Bello Gallico: lettura, analisi e traduzione dei seguenti passi:  pagine 345 e seguenti 

I, 1; (in latino)  

VI, 11 (in latino);  

VI, 13, 1-3 (in latino) e 4-11 (in italiano) 

VI, 14-15 (in italiano) 

VI, 16 (in latino) 

VI, 21-22 (in italiano) 

VI, 24 (in latino) 
 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
La familia romana e la patria potestas; potestà genitoriale e responsabilità genitoriale 

nell’ordinamento della Repubblica Italiana con riferimento agli articoli 29, 30 e 31 della 

Costituzione e agli articoli 315, 315bis e 316 del Codice Civile. 

 

 

GRAMMATICA 

Ripasso dei seguenti argomenti: 
coniugazione dei verbi deponenti regolari e in –ior/-i; 

verbi semideponenti; 

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

consecutio temporum 

pronomi dimostrativi e determinativi 

nesso relativo 

Presentazione dei  seguenti contenuti di morfologia e sintassi: 
aggettivi e pronomi indefiniti; 

aggettivi numerali 

la suddivisione dell’anno e l’indicazione della data; espressione dell’età. 

subordinate dichiarative introdotte da quod 

 
 

 

 



Testi adottati: 
*A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Narrant, vol. 1, SEI, Torino 2016 

* V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada,  
Latino a scuola, Latino a casa. Grammatica e Laboratorio 2, Poseidonia scuola, Milano 2010.  
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L’insegnante       Gli studenti 
      


