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GRAMMATICA 

 

• Ricapitolazione delle principali strutture morfosintattiche della lingua latina. In particolare 

imperativo negativo, participio presente e perfetto, ablativo assoluto, participio futuro, perifrastica 

attiva, cum narrativo, proposizione infinitiva, interrogative dirette e indirette, proposizione finale, 

proposizione volitiva, proposizione consecutiva, proposizione dichiarativa, gerundio, gerundivo, 

passaggio dal gerundio al gerundivo, perifrastica passiva, uso del supino 

• Il verbo edo, verbi anomali e difettivi 

• Sintassi dei casi:  

Il nominativo: costruzione di videor, verba dicendi, iudicandi, iubendi e vetandi 

L’accusativo: Verbi che reggono l’accusativo, verbi che reggono il doppio accusativo, i verbi 

assolutamente impersonali (miseret, paenitet, piget, pudet, taedet), i verbi relativamente 

impersonali 

LETTERATURA 

 

L’età regia e la prima età repubblicana (753-450 a.C.) 

Storia e società 

Cultura e letteratura: la lingua, l’alfabeto, i rapporti culturali con la civiltà greca, la nascita della 

letteratura latina, i generi letterari, le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti, Carmina 

religiosi, Laudationes funebres, carmina convivalia e triumphalia, le forme preletterarie teatrali e le 

altre, i primi documenti scritti, gli Annales maximi, le leggi delle XII Tavole 

 

La repubblica fino alla seconda guerra punica (496-201 a.C.) 

Livio Andronìco: La vita, le opere teatrali, l’Odusìa 

Nevio: La vita, la produzione teatrale, il Bellum Poenicum 

Ennio: La vita, gli Annales e le altre opere 



Plauto: La vita, il corpus delle commedie plautine, le trame, il rapporto con i modelli greci, struttura 

ed artifici del teatro plautino, temi, trame, motivi, personaggi, lingua e metrica 

Testi: 

- Aiuto, c’è un altro me! (Amphitruo, vv. 402-462) in italiano 

- L’alter ego del poeta (Pseudolus, vv. 574-589) in italiano 

- La mia casa è infestata (Mostellaria, vv. 431-531) in italiano 

- Aulularia, lettura integrale in italiano 

 

              La repubblica dopo la seconda guerra punica (215-121 a.C.) 

              La cultura ellenica a Roma: conservatori e filelleni  

Catone: La vita, le Origines, l’attività oratoria, il De agri cultura 

Terenzio: La vita, le sei commedie, il rapporto con i modelli greci, la costruzione degli intrecci, i 

personaggi e il messaggio morale 

Testi: 

- Una suocera diversa (Hecyra, vv. 577-605) in italiano 

- Il pentimento di un padre (Heautontimorùmenos, vv. 53-168) 

-  essere un padre, non un padrone (Adelphoe, vv. 26-77) in italiano 

Lucilio: La vita e le Saturae 

 

La crisi della repubblica: da Mario e Silla a Giulio Cesare (111-44 a.C.) 

Storia e società, cultura e letteratura, la diffusione della filosofia. 

I poetae novi 

Catullo: La vita, il Liber catulliano: struttura, modelli, temi, lingua e stile 

Lettura, analisi e commento dei seguenti carmi: 

- La dedica a Cornelio Nepote (Carmina, 1) in latino 

- Cesare (Carmina, 29) in italiano 

- Cicerone e Catullo (Carmina, 49) in italiano 

- Sulla tomba del fratello (Carmina, 101) in latino 

- Mi sembra simile a un dio (Carmina, 51) in latino 

- Dammi mille baci (Carmina, 5) in latino 

- Il passato non può tornare (Carmina, 8) in latino 

- Odi et amo (Carmina, 85) in latino 

- Infedeltà di Lesbia (Carmina, 72) in latino 

- La fine di un amore (Carmina, 11) in latino 



Cicerone: La vita, le orazioni politiche e giudiziarie, le opere retoriche, le opere politiche, le opere 

filosofiche, gli epistolari, lingua e stile 

Lettura integrale in italiano del Somnium Scipionis e del De amicitia  

 

Cesare: La vita, i Commentarii, la lingua e lo stile, le opere dei continuatori 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- L’incipit (De bello gallico, I,1) in latino 

- I druidi (De bello gallico, VI, 13-14) in italiano 

- I costumi dei Germani (De bello gallico, VI, 21-23) in italiano 

- I costumi dei Britanni (De bello gallico, V, 12; 14) in italiano 

- Il discorso di Critognato (De bello gallico, VII, 77) in italiano 

- L’apparizione di Cesare ad Alesia (De bello civili, VII, 88) in italiano 

- La resa di Vercingetorìge (De bello civili, VII, 89) in italiano 
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