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PROGRAMMA DI LATINO
CLASSE III A S
A.S. 2019-2020

Professoressa Maria Rosaria Monaco
Testi: V. Tantucci, A. Roncoroni, Il Tantucci plus. Grammatica e Laboratorio 1 e 2,
Milano, Mondadori, 2015
E. Cantarella, G. Guidorizzi, Civitas. L’universo dei Romani. Vol.1 L’età arcaica e
repubblicana, Mondadori, 2018

Lingua latina

1. Sintassi dei casi

1 Il nominativo
1. Il doppio nominativo
2. Il nominativo con l’infinito
3. La costruzione personale ed impersonale di videor
4. Verba dicendi e verba iudicandi
5. Verba iubendi e impediendi

2 L’accusativo

 Accusativo semplice
o Accusativo dell’oggetto
o Accusativo con verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano
o Costruzione dei verbi impersonali e dei verbi relativamente impersonali

 Doppio accusativo
o Accusativo dell’oggetto e del complemento predicativo dell’oggetto

 Complementi in accusativo: complemento di estensione, complemento di distanza,
complemento di età

o Accusativo di relazione o alla greca
o Accusativo avverbiale
o Accusativo esclamativo

Storia letteraria e classici

Ab urbe condita: le origini di Roma

1. L’età regia e la prima repubblica (753-450 a.C.)
Storia e società
1. La fondazione di Roma, fra storia e mito
2. L’età monarchica
3. Il primato di Roma nell’Italia centrale e meridionale
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Humilis Italia: la preistoria della letteratura latina
1. La trasmissione del sapere: tradizione orale e scrittura
2. I Carmina religiosi e le altre forme preletterarie
3. I documenti ufficiali e la codificazione della legge
4. La nascita della letteratura latina

2. La repubblica fino alla seconda guerra punica
1. La conquista dell’Italia e del mediterraneo (496-201 a.C.)
2. Barbari filoelleni: i padri fondatori
3. La prima letteratura nazionale latina

 Livio Andronico
 Nevio
 Ennio

3. Il teatro latino
1. Le origini del teatro latino
2. Le forme di spettacolo a Roma
3. L’organizzazione degli spettacoli teatrali

4. Il pagliaccio dai piedi piatti: Plauto
1. Alle radici del teatro comico
2. Plauto, un cittadino libero ma non romano
3. Una produzione vasta, conservata solo in parte
4. La struttura delle commedie plautine
5. Plauto e la commedia greca
6. Struttura e artifici del teatro plautino
7. Temi, trame e motivi
8. I personaggi

Testi: Pseudulus L’alter ego del poeta
Aulularia Un dio preannuncia il prologo
Amphitruo Aiuto, c’è un altro me!
Curculio Un servus currens

5. Padroni del Mediterraneo (197-121 a.C.)
1. La svolta imperialista
2. Gli effetti economici della conquista
3. La cultura ellenica a Roma: conservatori e filoelleni

6. Un orizzonte nuovo: Terenzio
1. Una biografia incerta e romanzata
2. Le sei commedie superstiti
3. Strutture e motivi delle commedie
4. Lo “spessore” dei personaggi
5. I prologhi e il rapporto con i modelli greci

Testi: Hècyra Una donna di buon cuore
Un successo che tarda ad arrivare
Una suocera diversa da tutte le altre

Heautontimorumenos L’avvento di un nuovo modello educativo
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7   Impetuoso e un po’ sgraziato: Lucilio
1. Un eques letterario
2. Il padre della satira latina
3. Realismo, critica e coscienza letteraria
4. «Il concilio degli dèi» e il moralismo luciliano
5. Autobiografismo, amore e satira delle donne

8 Tragedia e commedia perduta: Pacuvio e Accio
1. La tragedia latina
2. Pacuvio
3. Accio

La crisi della repubblica
1. Da Mario e Silla a Giulio Cesare (107-44 a.C.)
Storia e società
1. Mario e Silla: la prima guerra civile
2. Una nuova stella: Pompeo
3. Giulio Cesare
4. Una società in crisi
5. Una letteratura rinnovata

Società e cultura
1. La cultura nell’età della crisi
2. La trasformazione dei generi tradizionali: oratoria e storiografia
3. Una nuova filosofia e una nuova poesia

2. Catullo e i poetae novi
Storia di un’anima: Catullo
1. Una nuova generazione di poeti
2. Alle radici del rinnovamento culturale: l’ellenizzazione della società romana
3. Caratteri della poesia neoterica
4. Catullo, il massimo interprete della nuova poesia
5. La poesia dei sentimenti privati: i carmi brevi
6. La poesia dotta di matrice alessandrina: i carmina docta

Testi: I Baci di Catullo (Carmina,7)
La dedica (Carmina, 1)
Invito a cena con sorpresa (carmina, 13)
Sulla tomba del fratello (Carmina, 101)
Nostalgia (Carmina, 46)
Mi sembra simile a un dio (Carmina, 51)
Il passero di Lesbia (Carmina, 2)
La morte del passero (Carmina, 3)
Dammi mille baci (Carmina 5)
Bellezze a confronto (Carmina, 48)
La bella tra le belle (Carmina, 86)
Dicebas quondam (Carmina, 72)
La miserabile fine di Lesbia (Carmina, 58)
Maldicenze d’amore (Carmina, 92)
Il foedus amoris (Carmina, 87)
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Un promessa di eterna felicità (Carmina, 109)
Non posso più volerti bene né cessare di amarti (c. 75)
Miser, Catulle, desinas ineptire (Carmina, 8)
Odi et amo (Carmina, 85)
La fine di un amore (Carmina, 76)
Tempo dell’addio (Carmina, 11)

3. L’uomo che cambiò la storia: Cesare
1. Un genio spregiudicato
2. La vita: un’ascesa inarrestabile
3. Natura e composizione dei Commentarii
4. La narrazione della guerra contro i Galli: il De bello Gallico
5. La narrazione della guerra civile: il De bello civili

4. Sallustio, figlio dei tempi
1. Il primo grande storico
2. Dalla politica attiva all’otium letterario
3. Le opere
4. Perché Sallustio si dedica alla storiografia?
5. La Congiura di Catilina
6. La Guerra contro Giugurta

Melfi, 3 giugno 2020 La docente

Maria Rosaria Monaco

Il presente programma è stato letto agli alunni in collegamento sulla piattaforma Gsuite e da loro
condiviso ed approvato.


