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PROGRAMMA  DI LINGUA E LETTERATURA  LATINA  A.S. 2016/17  CLASSE  I F 
prof. L. Marrone 

 
G.B. CONTE- E. PIANEZZOLA, Forme e contesti della letteratura latina (Le Monnier) 
 

1. Dalle origini alla conquista dell’Italia meridionale 
 
La storia 
 

1. La fondazione di Roma, fra storia e mito 
2. L’età monarchica 
3. Il primato di Roma nell’Italia centrale e meridionale 

 
La società e la cultura 

4. La società romana arcaica 
5. Roma, gli Etruschi e il mondo greco 

 
2. Le origini 

 
1. La nascita della letteratura latina 
2. La diffusione della scrittura 
3. I carmina 
4. Forme di poesia popolare 

 
3. Il teatro romano arcaico 
 
1. Un genere letterario di grande successo 

La testimonianza di Livio sulle origini del teatro romano 
2. Le origini del teatro latino 

Il teatro greco 
3. L’organizzazione degli spettacoli teatrali 

Gli edifici teatrali a Roma 
4. Le forme sceniche 

Tutti i nomi dei generi teatrali 
 
 

4. L’epica arcaica: Livio Andronico e Nevio 
 

1. Gli inizi della poesia latina 
2. Livio Andronico, un greco trapiantato a Roma 

Frammenti del teatro di Livio Andronico 
3. Gneo Nevio, un cittadino romano impegnato in politica 

Nevio, una lingua e uno stile per l’epica romana 
Frammenti del teatro di Nevio 
 

5. Plauto 
 

1. Alle radici del teatro comico europeo 
2. Plauto, un cittadino libero ma non romano 
3. Una produzione vasta conservata solo in parte 

Come si chiamava Plauto 
4. La struttura delle commedie plautine 

Tutte le trame delle commedie di Plauto 
5. Plauto e la commedia greca 
6. L’autore e il suo pubblico: riflessi della società romana nelle commedie di Plauto 
7. Dai modelli greci alla creazione di un ‘altro teatro’ 

Cantica e deverbia: parole e musica sulla scena antica 
8. La lingua di Plauto 

 
6. Le guerre puniche e l’Oriente greco 
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La storia 
1. Il conflitto fra Roma e Cartagine 
2. La conquista dell’Oriente greco e la fine di Cartagine 

 
             La società e la cultura 
 

3. Roma e l’ellenismo: una battaglia culturale 
Circolo degli Scipioni: una definizione da usare con cautela 
 

7. Ennio 
 

1. Un monumento della tradizione poetica romana 
2. Una vita per la poesia 
3. La produzione letteraria 
4. Le tragedie 
5. Gli Annales: finalità e composizione dell’opera 

Le opere minori di Ennio 
Ennio tragico 
Virtus e gloria 

6. I destini dell’epica a Roma: Ennio e i suoi successori 
7. La tragedia arcaica: Pacuvio e Accio 
 
8. Catone e gli inizi della storiografia a Roma 

 
1. Catone, il primo storico di Roma antica 
2. Uno statista conservatore 
3. Le Origines, la prima opera storica in latino 

              La storiografia romana prima di Catone 
4. Il trattato sull’agricoltura 
5. Operette morali 
6. A confronto con la cultura greca 

Catone contro la Grecia 
 

9. Terenzio 
 

1. Un commediografo moderno per un nuovo contesto culturale 
2. Una biografia incerta e romanzata 

Cecilio Stazio, un grande commediografo tra Plauto e Terenzio 
3. Le sei commedie superstiti 

              La trama delle commedie di Terenzio 
4. Il declino del teatro popolare e la nascita di un teatro d’élite 

L’humanitas: storia di un concetto, dal teatro arcaico all’età imperiale 
5. La poetica e il rapporto con i modelli 
6. Lo stile e la lingua: una rivoluzione sottovoce 

 
 

10. Lucilio e la nascita della satira 
 

1. Lucilio, un aristocratico fuori dal coro 
La satira, un genere interamente romano 

2. Il primo poeta satirico 
3. Una varietà di temi e di motivi 
4. Polemica e anticonformismo 

 
11. Politica e cultura fra i Gracchi e Silla 

 
            L’età di Cesare 

1. La vita e le opere 
2. Il commentarius come genere storiografico 
3. Le campagne in Gallia nella narrazione di Cesare 
4. La narrazione della guerra civile 
5. La veridicità di Cesare e il problema della ‘deformazione storica’ 
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6. I continuatori di Cesare 
7. Le teorie linguistiche di Cesare 

 
 

Lo studio della letteratura è stato supportato da letture antologiche su materiale cartaceo e online.  
 

 
Classico 

 
G.B. CONTE- E. PIANEZZOLA, Forme e contesti della letteratura latina 
 
      
 
• Cesare, De bello Gallico I 1 (Il teatro della guerra); V 12-14 (La Britannia e i suoi abitanti); VI 13 (Potere e 

funzione sociale dei druidi); VI 17 (Il Pantheon dei Galli); VI 21-23 (Il sistema sociale dei Germani); VII 4 
(Vercingetorige) 

• De bello civili I 3-4 (Le ragioni dei nemici, secondo Cesare) 

 
 

 
M. TONDELLI, Virgilio, il cantore della gloria di Roma (Einaudi Scuola) 
 
 

• La vita, l’opera, la formazione di Virgilio 
• L’epicureismo a Napoli e in Campania 
• Virgilio e l’epicureismo 
• Le Bucoliche e l’inizio della poesia pastorale 
• La poesia didascalica delle Georgiche 
• L’Eneide 
• Lettura, traduzione e analisi di Ecl. I 

 
 

 
Grammatica 

 
 
 

Ripetizione della morfologia 
 
Forme nominali del verbo: infinito, gerundio, gerundivo, participio, supino 
 

 
              Sintassi dei casi, con particolare attenzione ai seguenti argomenti: 
             
              Le concordanze 
 

1. Il Nominativo 
• Il verbo videor 
• Verba dicendi 
• Verba iubendi 

 
2. L’accusativo 
• Accusativo semplice 
• Accusativo retto da nomi e aggettivi 
• Accusativo retto da preposizioni 
• Accusativo retto da verbi 
• I verba rogandi e petendi 
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Sintassi del periodo 
 

• Le strutture sintattiche più ricorrenti 
• Participio congiunto, ablativo assoluto, consecutio temporum, cum col congiuntivo, completive, proposizioni 

dichiarative, infinitive, finali, consecutive, causali, temporali, interrogative dirette e indirette, periodo ipotetico 
indipendente. 

 
 
I contenuti della grammatica sono stati di volta in volta verificati sulla base degli esercizi di traduzione 
proposti dal libro di testo. Sono stati inoltre selezionati brani di Eutropio, Cicerone, Cornelio Nepote, Livio, 
Gellio. 
 
 
 
 
La docente: prof. Livia Marrone 
 
Gli alunni:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


