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     Classe 3         Sez. A 

Docente: prof.ssa Francesca Delle Cave 

Disciplina:  Lingua e Cultura Latina  

Libro di testo adottato: G.Garbarino - L. Pasquariello, Dulce Ridentem, Cultura e Letteratura Latina 1 - 

Paravia con espansione Ars, elementi di morfologia e sintassi latine, a cura di Luisa Rossi 

Argomenti svolti: 

Letteratura 

• Il contesto storico-culturale dalle origini alla conquista del Mediterraneo 

•  Forme protoletterarie orali: i carmina religiosi, il Carmen Arvale e il saturnio, laudationes funebres, 
carmina convivalia e triumphalia. Le forme preletterarie teatrali, Fescennini, Satura, fabula Atellana.   

• Primi documenti scritti: epigrafi, il Lapis Niger, la fibula Praenestina, la cista Ficoroni, gli elogia, gli 
Annales Maximi, le leggi delle XII Tavole. 

• La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia epica. Appio Claudio Cieco, il Carmen de 
Sententiis e lo ius Flavianum; Livio Andronico, l’inno a Giunone e L’Odusìa; Nevio, le tragedie, le 
commedie, il Bellum Poenicum e il poema epico-storico; Ennio, le tragedie e gli Annales, rapporti con 
l’epos greco e la nuova celebrazione della romanità;  elementi di metrica latina. 

• Le origini della commedia e del genere comico a Roma, i modelli greci, le fasi della commedia attica; 
Plauto, il corpus delle commedie plautine e i suoi modelli; le commedie del servus callidus, la 
commedia di carattere, la commedia degli equivoci; la comicità plautina e il teatro come gioco. Brani 
antologici in traduzione tratti dal Miles Gloriosus, Aulularia e Pseudolus. 

• Il genere comico: Terenzio, il rapporto con i modelli greci di Menandro e Apollodoro; le commedie e 
la costruzione degli intrecci; i personaggi e il messaggio morale; il tema dell’humanitas e il relativismo  
etico. Approfondimenti su: cortigiane e prostituzione a Roma; l’educazione e il rapporto padri-figli. 
Antologia di brani in traduzione italiana tratti da Adelphoe ed Hecyra; in lingua originale 
dall’Heautontimorumenos vv. 81-118 (lettura, traduzione ragionata, analisi del testo e commento). 
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•  Lo sviluppo della tragedia, Accio e Pacuvio. 

• La nascita della satira nel mondo latino. Le origini, etimologia del termine, precursori, fasi 
dell’evoluzione del genere. Lucilio, una figura di scrittore, la varietà delle tematiche affrontate, 
l’aggressività e lo spirito critico, gli intenti moralistici. Focus sulla lingua, il sermo cotidianus e il 
sermo familiaris. 

•  Il contesto storico e culturale dall’età dei Gracchi all’età di Cesare; la crisi dei valori tradizionali e 
l’individualismo; la diffusione della filosofia, neopitagorismo, stoicismo ed epicureismo. 

• Poesia e prosa tra il II e il I secolo a.C.. Il declino dei generi teatrali e la nascita della poesia 
soggettiva, i preneoterici. Lutazio Catulo, letteratura ed otium. Lettura e analisi in traduzione  italiana 
dell’epigramma per Teotimo e dell’epigramma per Roscio. L’evoluzione dell’oratoria e della retorica, 
la Retorica ad Herennium. La storiografia, Varrone. Grammatica, filologia ed erudizione, Varrone. La 
biografia, Cornelio Nepote.  

• Lucrezia e il poema epico-didascalico. Il De Rerum Natura, precursori greci e latini, l’originale 
proemio, il tema epicureo, i “difetti” formali e la teoria dell’incompiutezza, i rapporti tra poesia e 
filosofia. In lingua originale dal De Rerum Natura vv 1-43, lettura metrica guidata, traduzione 
ragionata, analisi del testo e commento. In traduzione italiana lettura e commento dal De Rerum 
Natura vv. 921-950 (Il farmaco amaro e il miele); vv. 830-869 (La morte non ci riguarda); vv. 
1073-1120 (La follia d’amore). Focus e approfondimento su amore e biochimica, l’innamoramento 
come disturbo ossessivo.  

• Il genere lirico. La lirica greca, i poeti monodici, la lirica corale, giambi, epigrammi ed elegia. I poetae 
novi e gli influssi della poesia alessandrina.  Catullo e il liber catulliano, struttura della raccolta e 
dedica a Cornelio Nepote. Vita mondana e vita interiore, umorismo, tematiche erotiche ed 
omoerotiche, autoironia e malinconia. L’amore per Lesbia, lo sviluppo della relazione, la fides e l’odi 
et amo. Lettura e analisi in traduzione dei Carmi 1 e 58, quest’ultimo con relativo approfondimento 
sulla figura di Lesbia. In lingua originale Carmina 2, 5, 51, 85, lettura guidata, traduzione ragionata, 
analisi e commento.  

• L’età delle guerre civili e il genere dell’oratoria. Le origini greche, sofisti e logografi. I principali 
generi di oratoria, gli oratori classici, scuole e trattati di retorica di età ellenistica. 

• L’oratoria a Roma, Cicerone. Il corpus delle orazioni, orazioni giudiziarie ed orazioni deliberative, i 
caratteri delle orazioni ciceroniane e duttilità stilistica. Le opere retoriche. In lingua originale 
Catilinarie I, 1-3; Orator 69-70 lettura, traduzione ragionata, analisi del testo e commento. Focus sul 
processo nella Roma antica e ai giorni nostri, approfondimento su “probare, delectare, flectere”. 

Lingua  

Sintassi del verbo: participio, gerundio, gerundivo, perifrastica passiva 

Sintassi del verbo, supino, infinito nominale, infinito storico 

Sintassi del periodo: consolidamento sulla subordinazione 
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Sintassi del periodo: consolidamento sulle proposizioni completive 

Sintassi del periodo: consolidamento  sulle proposizioni circostanziali (finali, consecutive, causali, 
temporali, concessive) 

Sintassi del periodo: periodo ipotetico 

Roma, 31/05/2022     Il docente 

                                                                                  prof.ssa Francesca Delle Cave  

        Gli studenti 

        Martina Anfora 

        Matilde Pinna Berchet  
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