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PROGRAMMA DI LATINO

Grammatica

Unità 15 Sintassi di alcuni tipi di verbi
• Verbi con costruzione personale e doppio nominativo: videor, dicor, credor, nunzior ecc.; iubeor ecc.
• Verbi con costruzione impersonale: piget, taedet, pudet, miseret, paenitet 
• Verbi di valutazione: verbi giudiziari; verbi estimativi
• Verbi spesso intransitivi in latino e non in italiano

− Deficio, iuvo ecc.
− Doceo, celo 
− Verba rogandi
− Verbi transitivi per effetto del preverbio

• Verbi più spesso intransitivi in latino che in italiano
− Verbi con il genitivo: verba recordandi e obliviscendi
− Verbi con il dativo
− Verbi con più costrutti
− Verbi con l’ablativo: utor, fruor ecc.; opus est

Unità 17 La frase
• Tempi con valore e proprio e con valore relativo
• I tempi
• L’accordo del predicato e degli altri elementi della frase

Unità 18 I modi dell’enunciato indipendente e i vari tipi di enunciato
• L’indicativo e il falso condizionale
• Congiuntivi indipendenti

− Congiuntivo esortativo
− Enunciato ottativo
− Enunciato concessivo
− Enunciato potenziale
− Enunciato dubitativo
− Enunciato irreale
− Enunciato suppositivo

• Altri tipi di enunciato
− Enunciato imperativo
− L’imperativo negativo
− Le interrogative dirette



Letteratura

Le origini
• Nascita della letteratura latina per influsso greco
• Le forme preletterarie orali: testi religiosi, laudationes funebres, carmina convivalia, carmina triumphalia, 

Fescennini e Atellane
• I documenti scritti: Annales maximi, le XII tavole

L’età dell’imperialismo
• L’ellenizzazione della cultura romana
• Organizzazione degli spettacoli teatrali
• La filosofia a Roma
• Livio Andronico
• Nevio
• Plauto

− Miles gloriosus: lettura integrale
• Ennio
• Catone
• Terenzio

− Adelphoe: lettura integrale

L’età di Cesare
• Lucrezio

− Inno a Venere (in traduzione)
− Elogio di Epicuro (in traduzione)
− Sacrificio di Ifigenia (in traduzione)
− Non bisogna aver paura della morte! (in traduzione)

• Catullo
• Cesare
• Sallustio



Autori

Cesare
- Geografia e popolazioni della Gallia (De bello Gallico, I, 1)
- Le fazioni politiche (De bello Gallico, VI, 11)
- Le classi sociali (De bello Gallico, VI, 13)
- La dottrina dei druidi (De bello Gallico, VI, 14)
- I cavalieri (De bello Gallico, VI, 15)
- Le divinità dei Galli (De bello Gallico, VI, 17-18)
- La religione e la morale (De bello Gallico, VI, 21)
- La distribuzione delle terre (De bello Gallico, VI, 22)
- Confronto tra Galli e Britanni (De bello Gallico, VI, 24)

Catullo
- La dedica a Cornelio Nepote (carme 1)
- Un invito a cena (carme 13)
- Sulla tomba del fratello (carme 101)
- Che schifo la vita politica! (carme 52)
- Che m’importa di Cesare (carme 93)
- Ambiguo omaggio a Cicerone (carme 49)
- Vivamus, mea Lesbia (carme 5)
- Lesbia e le altre (carme 86)
- Ille mi par esse deo videtur (carme 51)
- Passer, deliciae meae puellae (carme 2)
- Lugete, o Veneres Cupidinesque (carme 3)
- Parole scritte sull’acqua (carme 70)
- Dicebas quondam solum te nosse Catullum (carme 72)
- Huc est mens deducta tua , mea Lesbia, culpa (carme 75)
- Odi et amo (carme 85)
- Fulsēre quondam candidi tibi soles (carme 8)
- Come un fiore reciso (carme 11)
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