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PARTE 1 – LETTERATURA LATINA 
 
UNITA’ 1: La lingua, l’alfabeto, i rapporti culturali con la civiltà greca; L’ellenizzazione della cultura 
romana e la nascita della letteratura latina; La difesa dell’identità culturale romana; Il Circolo degli 
Scipioni; I generi letterari della letteratura latina delle origini. 
 
UNITA’ 2: Le origini della letteratura latina: oralità e anonimato; I carmina religiosi; Laudationes 
funebres, carmina convivalia e triumphalia; Le forme preletterarie teatrali; I primi documenti scritti. 
 
UNITA’ 3: APPIO CLAUDIO CIECO e la nascita dell’oratoria; LIVIO ANDRONICO: il teatro, l’epica e 
l’innografia; NEVIO: gli sviluppi dei generi letterari e dell’epica. 
 
UNITA’ 4: PLAUTO: I dati biografici; Il corpus delle commedie: i titoli e le trame; Le commedie del 
servus callidus ; La “commedia di carattere”, la beffa, la “commedia degli equivoci”; I rapporti con i 
modelli greci; Il teatro come gioco; L’Aulularia - Le ossessioni di un avaro (vv.79-19); Il Miles gloriosus 
- Il soldato fanfarone e il parassita adulatore (vv.1-51); Lo Pseudolus - lettura integrale della 
commedia. 
 
UNITA’ 5: ENNIO: Il “padre della letteratura latina; La vita; Gli sviluppi dell’epica: gli Annales; Le 
opere teatrali; La produzione minore; Gli inizi della storiografia; CATONE: Il campione della reazione 
antiellenica; La vita; Le Origines e la concezione catoniana della storia; L’attività oratoria, la 
trattatistica e la precettistica. 
 
UNITA’ 6: TERENZIO: I dati biografici e le commedie; I rapporti con i modelli greci; Le commedie: la 
costruzione degli intrecci; I personaggi e il messaggio morale; Il tema dell’humanitas -  
Heautontimorumenos, vv. 53-80; Un personaggio atipico: la suocera - Hecyra, vv. 577-605; Spunti 
di anticonformismo: la cortigiana - Hecyra, vv. 816-840. 
 
UNITA’ 7: Gli sviluppi della tragedia: PACUVIO e ACCIO (cenni); La nascita della satira: LUCILIO: La 
vita e l’opera; La satura, un genere solo latino; I temi e i caratteri delle Satire; La lingua, il pubblico 
e la poetica. 
 
UNITA’ 8: La diffusione della filosofia; Cenni sull’epicureismo. 
 
UNITA’ 9: Gli inizi della poesia soggettiva: LUTAZIO CATULO e i “preneoterici”. 
 



UNITA’ 10: LUCREZIO: Dati biografici e cronologici; La poetica di Lucrezio e i precedenti letterari; Il 
proemio e il contenuto del poema; La struttura compositiva e il linguaggio; Lucrezio poeta della 
ragione. 
 
UNITA’ 11: CATULLO: L’ambiente culturale: i poetae novi; La vita; Il liber catulliano; Vita mondana e 
vita interiore; La poesia d’amore per Lesbia; I carmina docta; Catullo tra soggettività e formalismo; 
Dal LIBER Carmi: 2, 5, 8, 13, 38, 49, 51, 58, 70, 72, 85, 93, 101. 
 
 
PARTE 2 – GRAMMATICA 
 
Le subordinate causali con l’indicativo 
Le subordinate temporali con l’indicativo 
Il verbo eo “andare” e i suoi composti 
I verbi volo “volere”, nolo “non volere”, malo “preferire” 
I verbi deponenti 
Il modo congiuntivo latino attivo e passivo 
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