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Unità didattica 1: le origini della letteratura latina.
   Quadro storico sintetico della storia di Roma dall'età monarchica all'età dei Gracchi. La nascita
dalla lingua latina e del suo alfabeto. La pluralità di espressioni non letterarie dell'età delle origini. 
   I poeti epici: Livio Andronico, Gaio Nevio, Quinto Ennio. 
   Marco Porcio Catone: la vita. Le opere: orazioni, storiografia, precettistica. Il mos maiorum. Dalle
Origines: “Il tribuno Cedicio”.

Unità didattica 2: il teatro a Roma.
    Rapporti con il teatro greco: debiti e differenze. La commedia latina. La tragedia latina. Tito
Maccio Plauto: la vita; le opere:tradizione, modelli,  struttura. Il mondo di Plauto. Il servo nella
commedia plautina. Da  Miles gloriosus: “L'argumentum”;  (atto I,  scena I,  vv.1-78):  “Il soldato
spaccone e il parassita”; in traduzione: Mostellaria. 
   Publio Terenzio Afro: la vita. Le opere. Da  Adelphoe in traduzione: “La visione di un padre
liberale; Pene d'amor perdute; Il finale degli Adelphoe”.    

Unità didattica 3: Gaio Valerio Catullo.
   L'età  di  Cesare:  le  coordinate  storiche;  il  clima  culturale  (solo  “L'affermazione
della filosofia”).
   Gaio Valerio Catullo:  La rivoluzione neoterica; la vita di  Catullo;  il liber di  Catullo;  temi e
modelli  della  poesia  catulliana;  lingua  e  stile  (non  la  metrica).  Lettura,  traduzione,  analisi  e
commento dei seguenti  carmina del  Liber Catullianus: 5:“L'irrefrenabile passione e l'ombra ella
morte; 86: Lesbia è senza paragoni; 87, 109:  Fides, foedus, amicitia; 8: “Dopo il tradimento, tra
autocommiserazione e invettiva”; 70: Scrivere sull'acqua;  72: Amare e bene velle; 85: L'amore: un
contrasto interiore; 101: “Sul sepolcro del fratello”; 1: “La dedica del libellus a un amico”; 49: “A
Cicerone, sommo oratore”; 93: “A cesare”; 46:”Arriva la primavera: è tempo di tornare”.

Unità didattica 4: Gaio Giulio Cesare.
   La vita; le opere; chiavi di lettura, lingua e stile dei Commentarii. Lettura, traduzione, analisi e
commento dei seguenti brani. Dal  De bello Gallico: 7,77: “Il discorso di Critognato”; 69,1-72,1:
”L'assedio di Alesia”; 7,87-89: “Alesia, ultimo atto”. Dal De bello civili: 3,90: “Vergognosa fuga di
Pompeo”; 3,104 “Morte di Pompeo”.

Unità didattica 5: sintassi.
   Sintassi  dei  casi:  ripasso  della  sintassi  del  nominativo.  L'accusativo;  il  genitivo;  il  dativo;
l'ablativo.
   Il nesso determinativo-relativo, altrimenti detto assorbimento. Gli aggettivi neutri sostentivati.
   Sintassi del verbo: l'imperativo; l'imperativo negativo; l'infinito esclamativo; l'infinito storico.

Libri di testo: MORTARINO, REALI, TURAZZA, Meta viarum, vol.1, Loescher, 2011; REALI, 
TURAZZA, Competenze per tradurre, Loescher, 2002; TANTUCCI, Latino a scuola latino a casa, 
Poseidonia scuola, Grammatica, laboratorio 1, laboratorio 2.
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