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Grammatica
Refert,  interest.  Verbi  di  valutazione  (giudiziari  ed  estimativi).  Verbi  transitivi  in  latino  e  non  in 
italiano.  Celo,  doceo.  Verba rogandi.  Verbi transitivi  per effetto del preverbio.  Verba recordandi  e 
obliviscendi. Verbi col dativo. Verbi di eccellenza. Verbi con più costrutti e con significato diverso. 
Verbi  con  più  costrutti  e  uguale  significato.  Verbi  con l’ablativo.  Opus  est.  Natura,  formazione  e 
comparazione  degli  avverbi.  Frase nominale  e  segmentata.  Il  predicato  nei  suoi  valori  aspettuali  e 
temporali. I tempi. Lo stile epistolare. L’accordo del predicato e degli altri elementi nell’ambito della 
frase. Il  falso condizionale.  Enunciati  indipendenti  col verbo al  congiuntivo.  Enunciato imperativo; 
enunciato esclamativo. Enunciato interrogativo diretto. Interrogazione disgiuntiva diretta. Il genitivo 
(di referenza, soggettivo e oggettivo, possessivo, epesegetico, di qualità, di convenienza, partitivo). Il 
dativo (di termine, di fine o scopo, di effetto, di attribuzione, di relazione, di interesse, di agente, etico, 
di possesso, doppio dativo). L’accusativo (dell’oggetto interno, avverbiale, di relazione, esclamativo, di 
estensione nello spazio, di distanza, di età). L’ablativo (di allontanamento, di separazione, privazione, 
origine e provenienza, mezzo o strumento, misura e quantità, causa). Determinazioni di spazio e tempo.

Gaio Valerio Catullo: l’autore, l’opera, lo stile
Dal Liber:
- La dedica  a Cornelio Nepote
- Un invito a cena
- L’amicizia tradita
- Sulla tomba del fratello
- Finalmente a casa!
- Che schifo la vita politica!
- Che m’importa di Casare?
- Ambiguo omaggio a Cicerone
- Vivamus mea Lesbia atque amemus
- Lesbia e le altre
- Ille mi par esse deo videtur
- Il passerotto di Lesbia
- Carme 3
- Di magni, facite ut vere promittere possit
- Parole scritte sull’acqua
- Carme 72
- Carme 75
- Odi et amo
- Fulsere quondam candidi tibi soles
- Difficile est longum deponere amorem
- Come un fiore reciso



- La storia d’amore tra Laodamia e Protesilao (in traduzione)

Gaio Giulio Cesare
L’autore, l’opera, lo stile
Dal De bello Gallico – Società e cultura dei Galli
- La divisione geografica della Gallia e le popolazioni
- Le fazioni politiche
- Le classi sociali: druidi, cavalieri, plebe
- La dottrina dei druidi
- I cavalieri
- La religiosità dei Galli
- Le divinità dei Galli: capitoli 17 e 18
Dal De bello Gallico – Società e cultura dei Germani
- La religione e la morale
- La distribuzione delle terre
- Confronto tra Galli e Germani
Dal De bello Gallico – Un popolo insulare: i Britanni
- La popolazione, i prodotti, il clima della Britannia
- Descrizione geofisica della Britannia
Dal De bello civili
- L’incipit dell’opera
- Cesare marcia su Roma: capitoli 9, 10, 11
- Prima della battaglia di Farsalo: il discorso di Cesare ai soldati
- La fuga di Pompeo

Profilo storico letterario:
La trasmissione dei testi antichi e il lavoro filologico
Le origini e i caratteri della letteratura latina
Testimonianze preletterarie
Appio Claudio Cieco
Livio Andronico. La traduzione artistica dell’Odusia
La tragedia e la commedia greche
Il teatro romano
Tito Maccio Plauto: l’autore, l’opera, lo stile. Brani antologici in traduzione
Ennio
Catone il Censore
Publio Terenzio Afro: l’autore, l’opera, lo stile. I prologhi terenziani e il loro valore. Brani antologici in 
traduzione

Il Professore I rappresentanti degli alunni


