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Contenuti del programma effettivamente svolto
Lingua

● Ripasso della morfologia e della sintassi affrontate nel biennio
● Comparativi e superlativi di aggettivi e avverbi
● Gerundio, gerundivo, supino
● Coniugazione perifrastica passiva
● Sintassi dei casi
● Periodo ipotetico indipendente

Nell’assegnare gli esercizi di traduzione durante l’anno si sono scelti principalmente testi di Cesare, per
agevolare la familiarizzazione con il contesto e con il lessico di riferimento della sua opera.

Testo di riferimento: Flocchini-Bacci, Verba Manent vol. 2, Rizzoli

Letteratura

Unità 1: Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti
● I carmina religiosi
● Laudationes funebres, carmina convivalia e triumphalia
● Le forme preletterarie teatrali
● I primi documenti scritti
● Verso la storiografia: gli Annales Maximi
● Scrittura e diritto: le leggi delle XII tavole

Unità 2: La letteratura delle origini: oratoria, teatro e poesia.
● Appio Claudio Cieco e la nascita di uno stereotipo



● Livio Andronico: l’Odusìa
● Nevio: il poema epico-storico
● Il teatro a Roma

Unità 3: Dalle origini alla conquista del Mediterraneo

Unità 4: Plauto
● Profilo letterario (vita, il corpus delle opere e l’opera di Varrone, trame e tipologie delle

commedie, i rapporti coi modelli greci, il metateatro, l’eredità di Plauto);
● Percorsi testuali:
● I personaggi di Plauto (il giovane scapestrato; il servo astuto e il vecchio gabbato – italiano);
● Amphitruo: lettura di passi della commedia in traduzione italiana, analisi dei personaggi, e dei

procedimenti narrativi usati dall’autore (metateatro, ironia drammatica); è stata proposta alla
fine dell’anno la partecipazione alla messa in scena da parte della compagnia teatrale della
scuola.

Unità 5: Terenzio
● Vita, rapporti con modelli greci, le commedie e la costruzione degli intrecci, i personaggi e i

messaggi morali.
Percorsi testuali:

● Heautontimorumenos: il tema dell’humanitas; un personaggio a tutto tondo: Menedemo
● Adelphoe: lettura di passi del testo in traduzione italiana; analisi dei personaggi e dei temi.

Confronto con il modello plautino.

Approfondimento: madri e padri dall’antichità a oggi, attraverso la letteratura e il cinema
● Lettura guidata dell’approfondimento storico-culturale: “Padri e figli, affetti e contrasti”, p. 300 e

ss.
● A partire dai modelli di padri e madri incontrati nella letteratura latina si è operato un confronto

con la rappresentazione contemporanea occidentale attraverso l’analisi
○ delle forme della paternità nel romanzo di A. D’Avenia, Ciò che inferno non è
○ delle forme della maternità nella prima puntata della serie Netflix, Maid

Testo di riferimento: Garbarino-Pasquariello, de te fabula narratur, Pearson
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