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Letteratura:  
 
 
Dalle origini al 133 A.C.:  

• contesto storico e culturale, i generi della letteratura latina delle origini, le forme 
preletterarie orali e i primi documenti scritti;  

• La letteratura delle origini: l’epica, l’importanza di Livio Andronico, Nevio 
• Il genere letterario: la commedia 
• Plauto: la vita, il corpus delle commedie plautine, le trame delle commedie, le 

commedie del servus callidus, la commedia di carattere, la beffa, la commedia degli 
equivoci, i rapporti con i modelli greci, il teatro come gioco, l’eredità di Plauto. 
Letture:  da Aulularia, L’avaro, La pentola o la figlia?; da Miles gloriosus, Il soldato 
fanfarone e il parassita adulatore; da Pseudolus, Una lettera d’addio, La 
scommessa. Le parole delle idee; L’avaro da Plauto a Moliere. 

• Terenzio: la vita e le commedie, i rapporti con i modelli greci, la costruzione degli 
intrecci delle commedie, i personaggi e il messaggio morale, l’eredità di Terenzio.  
La novità del teatro terenziano: il tema dell’humanitas.  Il sermo cotidianus. re 
Letture:  da Hecyra, Un personaggio atipico: la suocera; da Adelphoe, Due modelli 
educativi a confronto, La finta “conversione” di Demea, Un finale problematico 

• Ennio: vita, opere (gli sviluppi dell’epica, la tragedia ), pensiero    
• Catone e la storiografia. 
• Lucilio e la satira 

Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare:  
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• Contesto storico-sociale e culturale, i generi e la produzione letteraria 
• La lirica e i poetae novi 
• Catullo: la vita, il liber catulliano, vita mondana e vita interiore, la poesia d’amore 

per Lesbia, i carmina docta, Catullo tra vissuto e gioco letterario, l’eredità di Catullo 
e dei poetae novi. Letture: la dedica a Cornelio Nepote (in italiano, con attenzione 
alla definizione in latino della sua opera), Ille mi par esse deo videtur (in latino), 
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (in latino); Passer, deliciae meae puellae (in 
latino), Odi et amo (in latino), carmina 72, 101 e 1 (in italiano)  

• Lucrezio: i dati biografici e cronologici, il De rerum natura  e il genere letterario (il 
poema e la poetica di Lucrezio, il poema epico-didascalico), il proemio e il 
contenuto del poema, la struttura compositiva e il linguaggio, Lucrezio poeta della 
ragione, la religio. Letture: L’inno a Venere (dal proemio), vv 1-20 (in latino); L’elogio 
di Epicuro (dal proemio), vv 62-79 (in latino), La follia d’amore (in italiano), Il 
sacrificio di Ifigenia (in italiano), La morte non ci riguarda (in italiano), La noia 
esistenziale (in italiano), La peste di Atene (in italiano). Da Lucrezio alla biochimica. 
La peste: un topos letterario. 

• Cesare: la vita, le opere perdute, il genere dei Commentarii, composizione e 
contenuti del De bello Gallico e del De bello civili, gli intenti dell’autore e 
l’attendibilità storica dei Commentarii, la lingua e lo stile dei Commentarii.  
Letture: da De bello Gallico, L’incipit (in latino), Le divinità dei Galli (in latino), Il 
discorso di Critognato (in italiano); da De bello civili, Industria e fortuna (in italiano). 

 
Grammatica: 

• Ripasso : usi di cum e ut; proposizione infinitiva; il participio 
• Verbi deponenti e semideponenti 
• Pronomi e aggettivi interrogativi, proposizione interrogativa diretta 
• Ablativo assoluto 
• Perifrastica attiva 
• Gerundivo e perifrastica passiva 

 
Compito per tutti gli studenti 

 
Ripassare bene le schede relative ai generi svolti: commedia, storiografia…. 
 
 

Compiti per chi ha il debito 
 
Studiare bene tutto il programma svolto, compresi i testi (con traduzione ed analisi) 


