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Libro di testo adottato:  

G. Garbarino- L. Pasquariello, “Colores” Cultura e letteratura latina, testi, percorsi tematici. vol. 1: 

”Dalle origini all’età di Cesare”. 

 

 

CONTENUTI 

Le origini di Roma: l'età dei re e delle prime istituzioni civili. 

Le prime forme preletterarie orali e i primi documenti scritti: i Carmina, le laudationes funebres. Le 

forme preletterarie teatrali e le più antiche iscrizioni latine. Le leggi delle XII tavole.  

La letteratura delle origini: Livio Andronìco: il teatro, l'epica e l'innografia; Nevio: gli sviluppi dei 

generi teatrali e dell'epica: Ennio e il "bellum poenicum" 

Il teatro. Le origini del teatro greco; gli spettacoli teatrali a Roma.  

Plauto (cenni biografici). Il "corpus" delle commedie: i titoli e le trame; intrecci e personaggi 

ricorrenti (servus callidus, servus currens; leno; miles gloriosus; senex; meretrix ecc.); la "commedia 

di carattere", la "beffa", la "commedia degli equivoci"; i rapporti con i modelli greci ; il metateatro.  

Lettura integrale della commedia plautina "Aulularia"  

Lettura (in traduzione), analisi e commento della commedia plautina "Miles Gloriosus", vv1-51 : Il 

soldato fanfarone"; L'antefatto, vv 79-155 (ol metateatro); "La seconda beffa", vv 947-990.  

Terenzio Afro. Notizie biografiche. Le caratteristiche della comicità di Terenzio; le differenze con 

il teatro latino. Le commedie e la psicologia dei personaggi. Il prologo: lettura (in traduzione) 

dall'Adelphoe, vv 1.25 "Un prologo polemico".  

Il "Circolo degli Scipioni" e l'ellenizzazione dei costumi di Roma. Il concetto di "Humanitas".   



2 

 

Lettura, analisi e commento da  

"Heautontimoroumenos", vv 53-80 "L'humanitas"; lettura, analisi e commento dei vv 81-118: "Un 

personaggio "a tutto tondo": la connotazione psicologica dei personaggi.  

"Hecýra" dei vv 577-605 Un personaggio atipico: la suocera; vv 816-840 Spunti di anticonformismo: 

la cortigiana.  

"Eunuchus", vv 771-791 "Un tipo "tradizionale" in azione: il soldato fanfarone;  

"Adelphoe", vv 26-77: "Due modelli educativi a confronto 

 

Dall'età dei Gracchi all'età di Cesare: problemi politici, economici e sociali. La riforma 

dell'esercito e la guerra sociale. Le guerre civili tra Mario e Silla e tra Cesare e Pompeo. Dal primo 

triumvirato alla dittatura di Cesare. Le forme letterarie: filosofia e retorica.   

 

Tito Lucrezio Caro: cenni biografici. L'epicureismo a Roma; De rerum natura: piano generale e 

tematiche dell'opera; la religio e i quattro farmaci per liberarsi dall'ignoranza.  

lettura (in traduzione) analisi e commento del proemio "Inno a Venere".  

lettura (in traduzione ) del capitolo I, vv 44-49 "L'imperturbabilità degli dei"; vv 50-61: "L'argomento 

del poema"; I, vv 62-79: "Elogio di Epicuro". 

lettura (in traduzione), analisi e commento da "De rerum natura", I, vv 921-950: "La funzione della 

poesia"; II, vv 1-19: ""Naufragio con spettatore"; I, vv 80-101: Il sacrificio di Ifigenia".   

 

Catullo: biografia. Liber catullianum e suddivisione dei carmina nelle varie sezioni. 

Le caratteristiche della poesia neoterica e i canoni della poesia alessandrina. Le caratteristiche del 

servitium amoris e delle tematiche del liber catullianus. La poesia lirica ed epigrammatica. La dedica 

a Cornelio Nepote, lettura, analisi e commento del carme I "Cui dono lepidum" (in traduzione); 

"Ritratto di un poeta insulso", Carme XXII (in traduzione). 

lettura (in traduzione), analisi e commento dei carmina LI ("Ille mi par esse deo videtur") e confronto 

con il frammento 31 Voigt della poetessa greca Saffo; V: "Viviamo mia Lesbia"; LXXII: "Un tempo 

dicevi di amare soltanto Catullo"; LXXXV: "Odi et amo"; VIII: "Miser Catulle"; CI: "Multas per 

gentes" e confronto con il sonetto di U. Foscolo "In morte del fratello Giovanni".  

 

Cicerone: le caratteristiche dell'oratoria ciceroniana. Le parti dell'oratoria, l'importanza della 

comunicazione verbale e non verbale. Le opere retoriche e filosofiche. Lettura, analisi e commento 

della Prima Catilinaria. (lettura in traduzione).  

"De divinatione, II, 4-7", lettura (in traduzione), analisi e commento: "Filosofia e impegno politico.  
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"De officiis, I, 85-86: I doveri dell'uomo politico" (lettura in traduzione); "Laelius de amicitia, 19-

19; 30-31": L'etica: la riflessione sull'amicizia" (amicizia, virtù e sapienza). 

 

Caio Giulio Cesare: presentazione della biografia e delle opere. Il genere di commentari, tra 

storiografia e letteratura etnografica. 

 Lettura (in lingua originale), analisi e commento da "De bello gallico", I,1: L'incipit dell'opera; 

lettura (in traduzione), analisi e commento da "De bello gallico", I,12 "Gli Elvezi: l'inizio della 

guerra"; I,40-41 "Il carisma di Cesare". Approfondimento: "L'accampamento romano".  

Lettura (in traduzione) da "De Bello Gallico", I, 44 "Il discorso di Ariovisto); VI, I, 11 (in lingua 

latina) "I Galli: la divisione in fazioni"; VI, 13, 1-6; 14, 1-6; 15: "I Galli: le classi sociali (gli umili, i 

druidi, i cavalieri); VI, 17; 18, 1-2 "I Galli: le divinità" (lettura e analisi in lingua latina).  

 

MODULO PCTO 

Orientamento didattico presso il Politecnico di Torino. 

Corso sulla Comprensione del Testo-logica linguistica (piattaforma WebEx) in collaborazione con 

UniCa-Orienta.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Partecipazione alla "Marcia per la pace" per il sostegno alla popolazione ucraina e contro la guerra  

Il cosmopolitismo: cittadini del mondo. L'impegno e il disimpegno 

Agenda 2030: Sviluppo sostenibile (lavori di gruppo).  

Laboratorio: la sicurezza e i dati personali nei social e sul web.  

 

Lanusei, 31 maggio 2022 

L’insegnante           gli alunni 

Prof.ssa Manuela Peana 


