
PROGRAMMA LATINO CLASSE III BS 2013-14 

Letteratura  

- Dalle origini alla conquista dell’Italia meridionale 

- Le origini (La nascita della letteratura latina. La diffusione della scrittura. I Carmina. Forme di 

poesia popolare) 

- Il teatro romano arcaico (Un genere letterario di grande successo. Le origini del teatro latino. 

L’organizzazione degli spettacoli teatrali. Le forme sceniche. 

- L’epica arcaica: Livio Andronico e Nevio 

• PLAUTO 

• Alle radici del teatro comico europeo.  

• Plauto, un cittadino libero ma non romano.  

• Una produzione vasta, ma conservata solo in parte.  

• La struttura delle commedie plautine. Plauto e la commedia greca.  

• L’autore e il suo pubblico. 

•  Dai modelli greci alla creazione di un “altro teatro”.  

• La lingua di Plauto. 

• ENNIO 

• Un monumento della tradizione poetica romana.  

• Una vita per la poesia.  

• La produzione letteraria 

• Le tragedie. Gli Annales.  

• CATONE e gli inizi della storiografia a Roma 

• Catone il primo storico di Roma antica. 

•  Uno statista conservatore.  

• Le Origines. 

•  Il trattato sull’agricoltura. 

•  Operette morali. 

•  A confronto con la cultura greca. 

• TERENZIO 

• Una biografia incerta e romanzata 

• Le sei commedie superstiti 

• Il declino del teatro popolare e la nascita di un teatro d’elitè 

• La poetica e il rapporto con i modelli 

• Lo stile e la lingua. 

LUCILIO e la nascita della satira  

• Il primo poeta satirico 

• Una varietà di temi e motivi 



• Polemica ed anticonformismo 

- L’età dei Gracchi e la dittatura di Silla  

- La letteratura fra i Gracchi e Silla  

- La fine della Repubblica  

- CICERONE 

• La vita e le opere. Un nuovo progetto politico e sociale. La parola come strumento di lotta 

politica: le orazioni. Le opere retoriche. Le opere politiche. Dolori privati e difficoltà 

politiche: le opere filosofiche. L’Epistolario. 

“La sfrontata impudenza di Catilina” (Catilinarie, 1,1-6) 

“Ritratto di una donna perversa” (Pro Caelio, 49-50) 

“Vizi privati e crimini pubblici di Antonio” (Filippiche, 2,44-50) 

“Antonio e Dolabella, i due uomini peggiori della storia” (Filippiche, 11,1-3) 

“Un nuovo modello etico per i giovani” (Pro Caelio, 39-42) 

“Il consensus omnium bonorum” (Pro Sestio, 96-98) 

“L’honestum: significato e importanza di un principio” (De officiis, 1,11-14) 

CESARE 

• La vita e le opere. Il De bello Gallico. Il De bello civili. Tra oggettività e deformazione 

storica. I continuatori di Cesare e le altre opere del corpus cesariano. 

“La Britannia e i suoi abitanti” (De bello Gallico, 5,12-14) 

“Il sistema sociale dei Germani” (De bello Gallico, 6,21-23) 

“Cesare parla al senato” (De bello civili, 1,32) 

“Cesare vuole evitare lo scontro” (De bello civili, 1,72) 

SALLUSTIO 

• Il primo grande storico. Dalla politica attiva all’otium letterario. Le opere. Perché Sallustio 

si dedica alla storiografia? La Congiura di Catilina. La Guerra contro Giugurta. Le Historiae 

e la crisi della res publica. 

Grammatica 

• RIPETIZIONE DI ALCUNI ARGOMENTI DEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 



• L’imperativo futuro 

• I verbi atematici: volo, nolo e malo 

• I verbi atematici: eo e i suoi composti 

• Il grado comparativo o intensivo dell’aggettivo e dell’avverbio 

• Il grado superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio 

• Il gerundio 

• Il gerundivo 

• Perifrastica passiva 

• I verbi deponenti 

• I verbi semideponenti 

SINTASSI DEI CASI 

IL NOMINATIVO 

• Il doppio nominativo 

• Il verbo videor 

• Altri verbi con costruzione personale 

L’ACCUSATIVO 

• Il doppio accusativo 

• Accusativo dell’ oggetto e del predicativo dell’oggetto 

• Accusativo dell’oggetto e del luogo 

• Accusativo della cosa e della persona: Doceo e Celo 

• Accusativo della cosa e della persona: i verba rogandi 

• Verbi impersonali e relativamente impersonali  

• Accusativo di estensione, di distanza e di età 

• Accusativo di relazione, avverbiale e esclamativo 
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