
ISTITUTO D’ISTRUZIO 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI 
 

SEZIONE ASSOCIATA Liceo Classico “Cristoforo Mameli”, Lanusei (NU) 

 

 1 

 

PROGRAMMA SVOLTO   

 

Lingua e Letteratura Latina 

 
CLASSE: III A  Liceo Classico  

TEMPO: Anno scolastico 2021-2022 

DOCENTE: Barbara Tavera 

 

      
 

➢ Ripasso sintassi dei casi       

➢ Il congiuntivo indipendente      

➢ Il periodo ipotetico       

   

Modulo  Genere letterario: l’epistolografia Ciceroniana, forme e contenuti  

➢ Excursus sull’epistolografia dalle origini al I sec. a. C.  

➢ Biografia dell’autore e cenni al periodo storico di riferimento. 

➢  L’epistolario ciceroniano: le raccolte pervenuteci, la loro destinazione, la loro collocazione 

cronologica. 

➢ Struttura della lettera: inscriptio e formula di saluto nelle lettere private e in quelle ufficiali, 

subcriptio, indirizzo, contenuto della lettera. 

➢ Topica di idee e topica di lingua nelle epistole. 

➢ Il sermo cotinianus di Cicerone epistolografo: individuazione dei clichés  e dei formulari 

che fanno parte integrante della lettera antica ed in particolare di quella ciceroniana. La 

concinnitas di Cicerone. 

➢ Lettura,ncontestualizzazione,  analisi e commento stilistico, con individuazione di figure 

retoriche,  delle seguenti epistole tratte dall’epistolario ciceroniano: 

• Ad Familiares XIV,7 

• Ad Atticum, III, 5 

• Ad Atticum, V, 1 

• Ad Quintum fratrem, lettura integrale con traduzione, analisi e commento di   I,3, 1-

3, 10 

 

→  Educazione civica (Asse Costituzione: educazione alla cittadinanza attiva): 3 delle ore del 

modulo, in virtù del grande esempio che Cicerone riveste come uomo politico, impegnato 

nella difesa del Res publica fino alla morte, attraverso il rispetto per le istituzioni, violato 

solo in condizioni estreme e sempre e solo a tutela della salvezza della patria e nell’interesse 

di tutti, sono rientrate  nell’insegnamento dell’educazione civica.  

 

➢ I documenti e le forme preletterarie della civiltà romana arcaica. Contesto storico, culturale e 

sociale in cui nasce la letteratura latina.            

➢ La letteratura latina delle origini: ellenizzazione della cultura romana. Livio Andronico e Gneo 

Nevio.                  
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➢ Plauto: dati biografici. Il corpus delle commedie: intrecci e personaggi, rapporti con i modelli 

greci. Il teatro come gioco. La concezione ideologica che traspare dalle commedie. Lo stile e la 

lingua di Plauto. Le figure retoriche di suono usate da Plauto: assonanze, allitterazioni, 

omeoteleuti, omeottoti, figure etimologiche, poliptoti nominali e verbali. Letture antologiche di 

passi delle commedie in italiano con testo latino a fronte. Letture critiche su Plauto e la commedia 

latina in generale               

➢ Analisi, traduzione, individuazione delle caratteristiche linguistiche proprie del tempo e degli 

stilemi utilizzati da Plauto allo scopo del movere risum e commento dei vv. 271-317 

dell’Amphitruo di Plauto.  Lettura integrale di una commedia a scelta.    

    

➢ Ennio: l’Omero latino. La vita, gli Annales: la nascita dell’epos latino, caratteristiche formali e 

stilistiche. Ideologia enniana.        

➢ L’annalistica e Catone. La prima storiografia: gli annalisti Quinto Fabio Pittore e Cincio 

Alimento. Catone: la vita e l’attività politica. Le Origines e la concezione catoniana della storia. 

Catone e l’oratoria. Le opere pedagogiche, precettistiche e tecnico didascaliche. Letture critiche.

    

➢ Lo sviluppo della commedia: Cecilio Stazio e Terenzio. Inquadramento storico-culturale. Il 

“circolo scipionico”. Terenzio: la vita  e l’opera. Rapporti con i modelli greci. Confronto Plauto-

Terenzio. Gli intrecci e i personaggi. Il messaggio morale. Il nuovo modello educativo negli 

Adelphoe. Lingua e stile. Lettura integrale di due commedie in traduzione e testo originale a 

fronte. Letture critiche.            

➢    La tragedia di Pacuvio e Accio: accenni.       

➢ La satira: origine e significato del termine. Definizione del genere letterario. Lucilio: la vita e 

l’opera. La tematica delle satire. Caratteristiche della poesia di Lucilio. Lo stile e la poetica. 

 

 

Lanusei _________________ 

 

 

Docente _________________ 

 

Studenti__________________   __________________   __________________   

   


