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CLASSE III A S 

 

LETTERATURA 

• Letteratura dell’età arcaica. Le testimonianze preletterarie: le forme 
letterarie tramandate oralmente, i Carmina, le Laudationes Funebres, la 
Cista Ficoroni, le XII tavole, gli Annales, I Fasti: introduzione alla 
letteratura latina.  

• Caratteri del teatro latino: palliata, togata, cothurnata, praetexta. 
Confronto col teatro greco. 

• Il poema epico arcaico: Livio Andronico, l’Odusia.  
• Nevio, il Bellum Poenicum e le origini di Roma. Le tragedie, lo 

sperimentalismo linguistico. 
• La storiografia arcaica: Annales, Commentarii. Catone: le Origines 
• La commedia: Plauto. Caratteristiche del teatro plautino, personaggi. Le 

commedie e le trame. La lingua. Il prologo nella commedia plautina, il 
metateatro. Lettura integrale del Miles Gloriosus; lettura e traduzione 
dei seguenti passi: prologo dell’ Aulularia; Amphitruo vv.402-462 il 
dialogo tra Mercurio e Sosia;  Mostellaria vv 431-531 

• Le guerre puniche, la sconfitta dei Cartaginesi e la conquista 
dell’oriente. Il circolo degli Scipioni, l’ellenizzazione della cultura.  

• Ennio, gli Annales. Composizione e finalità dell’opera. L’investitura 
poetica.  

• Terenzio, la vita, il confronto con Plauto, modelli principali, funzione 
del prologo, concetto di Humanitas. Le commedie e i personaggi. L’Hecyra: 
trama e prologo in traduzione. Traduzione e commento del monologo di 
Bacchide dall’Hecyra; Heautontimoroumenos vv 53-168 

• Il teatro a Roma. La struttura materiale, la differenza col teatro greco, 
l’uso della maschera. 

• La satira: Lucilio. Caratteristiche della satira latina. Excursus su 
questo genere letterario. Lucilio, il rapporto col circolo degli Scipioni. 
Il I libro di Satire. 

• Lucrezio, il De rerum natura. La filosofia epicurea a Roma, il 
tetrafarmaco. L’inno a Venere. 

• I poetae novi e Catullo, l’inizio della poesia soggettiva. Caratteristiche 
del liber. Traduzione e commento dei Carmina: 51, 5, 85, 64 (vv 50-204)  

• L’età di Cesare, caratteri storico-letterari e vicende principali. 
• Cicerone, inquadramento storico. La vita, l’impegno politico, il primo e 

il secondo triumvirato. La retorica a Roma, differenze con la retorica in 
Grecia. Le parti del discorso, i generi dell’oratoria. Le prime orazioni: 
Pro Roscio Amerino, Pro Ligario, Pro Sestio, Pro Milone, le Verrine. Le 
Catilinarie, le Filippiche e la figura di Antonio. Le opere retoriche. De 
oratore, Brutus, Orator. Le opere politiche. Il De Republica, De Legibus. 
Le forme di governo e lo Stato ideale/reale. Le opere filosofiche e i 
rapporti con la filosofia greca. De Officiis, Tusculanae disputationes. 
L’epistolario. 
 



 
GRAMMATICA 
 
Ripasso generale delle regole già studiate 
 

• Verbi deponenti e semideponenti  
• La perifrastica passiva 
• Verbi difettivi e impersonali 
• Il periodo ipotetico 
• Costruzione dei verba dicendi e iubendi 
• Sintassi dei casi: Il nominativo  
• Costruzione personale e impersonale del verbo Videor. I verbi che si 

costruiscono col doppio nominativo.  
• Il caso accusativo 
• verbi assolutamente impersonali e relativamente impersonali.  
• Verbi che si costruiscono con il doppio accusativo.  
• Costruzione di doceo e celo  
• Costruzione dei verba rogandi. 
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