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   Anno scolastico 2020-21 

                   Classe 3   Sez. J 

Docente: Prof.ssa   MARIA PIA CAVALIERE 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Libri di testo adottati: M. Mortarino, Meta Viarum, Vol. 1, Cicero Latin Turor, Loescher 

                                     Grammatica: S. Bove, R. Alosi, Radici, Corso di Latino 1 e 2, Petrini Editore. 

 

Argomenti svolti in DDI (alunni in presenza al 50% o al 75%) e in DAD 

 

LETTERATURA   

                     

- Contesto storico: dalla fondazione di Roma allo scontro con Cartagine. 

- Le origini della Letteratura latina: le forme arcaiche preletterarie e le prime testimonianze scritte. 

-  Le prime produzioni letterarie e il processo di ellenizzazione della cultura latina. 

 

- Livio Andronico: l’iniziatore della letteratura latina e l’Odusia. 

- Gneo Nevio: l’intellettuale non allineato con i potenti e il Bellum Poenicum. 

- Quinto Ennio: il padre della letteratura latina e gli Annales. 

 

- Le origini del teatro latino e le differenze con quello greco. 

- La palliata. 

 

- Plauto: il commediografo tra leggenda e storia. 

I personaggi-tipo della commedia plautina e l’uso della maschera. 

La lingua e lo stile plautino. 

Le finalità delle commedie di Plauto. 

Il servo plautino, callidus e currens. 

La commedia della Pentola: l’Aulularia e la figura di Euclione. 

L’Amphitruo: la trama e il tema del doppio. 

La Mostellaria (lettura integrale): la commedia dei fantasmi. 

 

- Terenzio: uno schiavo tra gli aristocratici romani. 

Caratteristiche del teatro di Terenzio: l’approfondimento psicologico e il concetto di Humanitas. 

Gli Adelphoe, storia di un’educazione. 

            Un padre per amico (Atto I scena I, vv. 64-77) 

Autoritarismo o autorevolezza? (Atto I scena II, vv 81-154). 

Comunicare: una risorsa educativa (Atto IV scena V, vv.679-711). 

Heautontimorumenos: generazioni a confronto 
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Il pentimento di un padre-padrone (Atto I scena I, vv.53-158). 

L’Hecyra: indagine interiore e convenzioni sociali. 

 

- Il mos maiorum e la forza della tradizione. 

- La modernizzazione della società e dei costumi. 

 

- La storiografia e Catone 

- Gaio Lucilio, il primo poeta satirico di Roma. 

Le caratteristiche della satira luciliana. 

 

- Contesto storico: dai Gracchi alla dittatura e morte di Cesare. 

- La letteratura in un periodo di transizione: i poeti “preneoterici”. 

- L’età di Cesare e la fine della Repubblica. 

 

- Lucrezio: una biografia misteriosa. 

- Il De rerum natura: i contenuti, il lavoro poetico, la lingua e lo stile 

                                           Passi tradotti: L’inno a Venere (I, 1-20) 

                                                                  Epicuro, il soccorritore (I; 62-79) 

                                                                  Le dolcezze della vita (II, 1-24) 

 

                                Passi in italiano: La morte non è sofferenza 

                                                            L’amore dei folli e l’amore dei saggi. 

                                                            I fenomeni naturali nel De rerum natura. 

                                                            La peste di Atene: sintomi e diffusione del male 

- La “poetica neoterica” 

- Catullo: l’uomo e il poeta 

Il Liber catulliano e la sua articolazione 

L’originalità di Catullo rispetto ai modelli greci 

La lingua e lo stile 

Componimenti tradotti: II, V, VIII, XIII, LI, CI, CIX, LXXII, LXXXV. 

 

- La retorica in Grecia e a Roma 

- I tre generi dell’oratoria. 

 

- Cesare: i Commentarii, il De bello gallico e il De bello civile 

- La concezione storiografica di Cesare e l’aspetto apologetico. 

 

- Marco Tullio Cicerone: il cursus honorum, l’esilio e l’uccisione. 

La Pro lege manilia 

Le Verrinae 

Le Catilinarie: Oratio I in Catilinam (1-2); (12-13). 

 

- Sallustio: la biografia e la prospettiva politica 

- La lingua e lo stile 

- De Coniuratione Catilinae, Il protagonista (5,1-8) 

 

                  GRAMMATICA 

 

- Ripasso: la flessione del nome, dell’aggettivo, del pronome e del verbo. 

- Ripasso: le proposizioni temporale, causale, relativa, infinitiva, consecutiva, finale, interrogativa 

diretta e indiretta. 

- Il periodo ipotetico e la consecutio temporum 
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- La perifrastica attiva e passiva 

- I pronomi e aggettivi indefiniti 

 

 

Roma, 01-06-2021        

                                                                   Il docente Maria Pia Cavaliere 

 

Gli alunni  

Fabrizio Crescenti 

Alessandro Loreti 
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