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INTRODUZIONE ALLA LETTERATURA LATINA 

(settembre) 

Roma e la sua letteratura 

a) Coordinate geografiche e cronologiche della letteratura latina 

b) Il ritardo nella nascita della letteratura latina 

c) Le prime testimonianze dell’alfabeto latino: le prime iscrizioni 

 

 

L’ETA’ DELLE CONQUISTE 

(ottobre-maggio) 

 

L’epica latina: caratteri generali, rapporto con l’epica greca 

Livio Andronico: ambiente culturale, vita ed opera; lettura, analisi traduzione e commento di fr.1 Traglia; fr.19 

Traglia (cfr.originale omerico) 

Nevio: ambiente culturale, vita ed opera; il poeta comico e il poeta epico: lettura, analisi, traduzione e commento 

di fr.6; fr.24; fr.32; fr.46; fr.47. 

Ennio: ambiente culturale, vita ed opera; il poeta tragico e il poeta epico: lettura metrica, analisi, commento e 

traduzione di fr.1-3;13; 133; 32, 82; 383; 404 Traglia; le opere minori di Ennio e lo sperimentalismo enniano. 
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Il teatro latino: introduzione generale al teatro latino: forme, tempi e significati; rapporto con il teatro greco: 

introduzione al concetto di commedie; lettura integrale e commento di Aristofane Nuvole; Menandro 

Misantropo (progetto Siracusa) 

Plauto: ambiente culturale; vita e opera; gli intrecci e il meccanismo del comico: le figure tipiche; percorso nella 

commedia plautina; lettura integrale commento ed analisi del Miles gloriosus e di Aulularia;  

Terenzio: vita e opera; percorso nella commedia terenziana: dalle maschere agli uomini: lettura, commento ed 

analisi dell’Hecyra e di Heatontimorumenos 

La poesia satirica: Lucillio: la vita; l’opera; il significato della satira (introduzione).  

 

L’ETA’ CESARIANA 

(ottobre-giugno) 

 

La letteratura della tarda repubblica: il quadro storico 

Catullo e i neoteroi: introduzione generale alla poesia neoterica; Catullo: la vita e l’opera; lettura metrica, analisi, 

traduzione e commento di Carmina 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 51, 70, 72, 76, 85, 101, 109.  

Cesare: la vita; l’opera e il pensiero; lettura, analisi, commento e traduzione di B.C.III 90-99; lettura in italiano 

B.C.III 89. 

Sallustio: la vita; l’opera e il pensiero; La congiura di Catilina: lettura, analisi, commento e traduzione di B.C.1-5; 

14-16; 25; 31; 54-55; lettura in italiano di B.C. 20; 51-52; 60-61. 

Cicerone: vita e opera oratoria; traduzione, analisi e commento della Prima Catalinaria 1, 1-3; 3, 6-8; 5, 10-13; 7, 

17-18; 10, 25-27; 11, 27-29; 13, 31-33; lettura in italiano e commento Prima Catilinaria 4, 8-10; 6-7; 13-17; 9, 22-

24;  

 

Educazione civica: la nascita del diritto: le leggi delle XII tavole (1 ora). 

 

LINGUA LATINA 

(ottobre-maggio) 

 

Revisione dei seguenti argomenti già studiati nel ginnasio attraverso la lettura di testi d’autore e la traduzione 

in classe di brevi frasi o passi. 

Il sistema nominale e verbale 

Il sistema pronominale; 

La sintassi del verbo: congiuntivo, imperativo, infinito, supino, participio, gerundio/-ivo. 

La coordinazione e la subordinazione: la consecutio temporum del congiuntivo nelle subordinate di primo 

grado e di grado superiore al primo. 
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