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Programma svolto 

 

Morfologia e sintassi: 

ripasso della morfologia del biennio 

ripasso della sintassi del verbo, già spiegata nel biennio 

sintassi dei casi(nominativo,vocativo,accusativo,genitivo,dativo e 

ablativo) 

 

Letteratura latina 

Le origini:dal testo orale a quello scritto 

I generi arcaici e l’epigrafia 

Il rapporto col pubblico e metodi di divulgazione 

Libri e biblioteche 

I popoli italici :quadro storico 

Roma tra storia e leggenda 

Espansione di Roma fino alla Magna Grecia 

Testi religiosi,conviviali,di carattere sociale e militare(carmina) 

Il teatro arcaico 

Annales  

Leggi delle XII tavole 

Espansione nel Mediterraneo 

Livio Andronico e l’Odusia 

Il circolo degli Scipioni 

 

Plauto e la commedia : Anfitrione( ampia lettura e traduzione dei 

brani e riportati sul testo in adozione) 



Passi  riportati alle pagine :4-7;10-14;15-24;25-32;32-33;34-38 

 

Il pubblico romano e la cultura greca( commedia antica e 

commedia nuova) 

La nascita dell’oratoria 

Dai tipi ai personaggi,dalla risata alla riflessione 

Terenzio e la nuova visione del pater familias(lettura e traduzione 

dei brani  riportati sul testo in adozione) attraverso le sue 

commedie : Mercator,Heautontimorumenos e Adelphoe 

Passi riportati alle pagine:45;47-48;50-51. 

I Romani e gli spettacoli:tragedia e commedia 

Optimates ed equites 

Le tradizioni patrie e la loro erosione nel tempo 

 

Dal II sec a C. alla crisi della repubblica 

Impegno e otium 

Lo scenario che è stato messo a fuoco è quello che vede emergere 

le personalità che fanno mutare il volto della Res 

Publica:Cesare,Pompeo,Catone;Cicerone,Sallustio;Catilina 

Il potere e il denaro,crisi delle istituzioni 

Chi scrive e chi è descritto 

Avaritia,luxuria et superbia 

 

Catullo e i poetae novi: 

Anticonformismo dichiarato 

da Saffo a Foscolo 

imitare ed omaggiare 

Lesbia/ Clodia :le donne nella Roma tardo repubblicana 

Catullo e la politica 

Catullo contro Cicerone 

Catullo e gli affetti familiari 

Carmina:1,2,101,5,51,109,8,72,85,87,52,93,49. 

 

Cesare: vita e opere 



Dal De bello gallico: 

pp. 300-301  (I,1) 

pp. 303-305(VI,13) 

pp.307-309 (VI,14) 

pp.308-310(VI,16) 

pp.312-313(VI,-18) 

pp.314-315(VI,19-20) 

pp.316-321(IV,1-3) 

pp.322-323 (IV,4) 

pp.332-333(IV,12) 

pp.337-338(IV,15) 

 

Dal de Bello Civili: 

pp.340-341(I,7-8,1) 

pp.349(III,91) 

 

 

Cicerone e il suo ruolo politico tra ambitio e mos e di avvocato di 

tutti 

pp.136-138 

da Pro Caelio 

pp.139-140 

pp.142(3) 

pp.145-146(12) 

pp. 146(28) 

pp.150-154(32-34) 

 

Dalle Catilinarie 

pp.:119-120(1-3) 

 

 

Sallustio 

da De Coniuratione Catilinae 

Il ritratto di Catilina 



pp.368-371 

Il ritratto di Sempronia 

pp.384-385 
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