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CONTENUTI : 

Storia della letteratura: 

- Le origini; i vari tipi di carmina ed i primi documenti scritti. 

- Appio Claudio Cieco. 

- Livio Andronico e la nascita della letteratura latina. 

- Il teatro romano; la satura e l’atellana. 

- Nevio e il poema epico-storico. 

- Plauto. 

- Ennio. 

- Terenzio. 

- Catone. 

- Lucilio e la satira. 

 

Autori latini : 

- Cesare : la vita ed il contesto storico; caratteri dei “ Commentarii”; annotazioni sullo stile. 

- Traduzione, analisi e commento dei seguenti passi tratti dal “ De bello Gallico”: 

- La divisione geografica della Gallia    pag 318 

- Le classi sociali: i Druidi     pag 326  

- La dottrina dei Druidi                pag. 330 

- La religiosità dei Galli                           pag  335 

- I Germani : la religione e la morale                pag. 341 

- Traduzione, analisi e commento del seguente passo tratto dal “ De bello civili”: 

- Pompeo a Farsalo abbandona il campo                                pag. 34 testo versioni 

     

- Catullo: la vita; struttura e temi del “ Liber”; elementi dello stile. 

Traduzione, analisi e commento dei seguenti carmi del “ Liber”: 

- “La dedica a Cornelio Nepote” (Carme 1)  pag 121 

- “Un invito a cena” (Carme 13)   pag 125 

- “Sulla tomba del fratello” (Carme 101)  pag 131 

- “Che mi importa di Cesare?” (Carme 93)  pag 136 

-  “Ambiguo omaggio a Cicerone “(Carme 49)          pag.137  

- “Vivamus, mea Lesbia, atque amemus” (Carme 5) pag 140 

- “Ille mi par esse deo videtur” (Carme 51)  pag 146 

- “Il passerotto di Lesbia” (Carme 3)   pag 150 

- “Parole scritte sull’acqua” (Carme 70)  pag 153 



- “C’è differenza tra amare e bene velle” (Carme 72) pag 154 

- “Odi et amo” (Carme 85)    pag 155 

- “Fulsere quondam candidi tibi soles” (Carme 8) pag 160 

 

Sintassi: 

- Revisione ed approfondimento delle principali strutture morfologiche e sintattiche studiate 

al biennio ( perifrastica attiva, ablativo assoluto, valori di “ cum /ut” ) 

- Gerundio e gerundivo; la perifrastica passiva.  

- Costruzione dei verba timendi. 

- Sintassi dei casi : spiegazione degli argomenti relativi a: 

- Nominativo: doppio nominativo; costruzione di “ videor – feror – iubeor”… 

- Genitivo: epesegetico; possessivo; di pertinenza; qualità; partitivo; con aggettivi e participi; 

di colpa;  pena; stima; costruzione di “interest/refert”; con verbi di memoria. 

- Dativo : di possesso; d’agente; etico; di relazione; con aggettivi; doppio dativo; verbi con 

dativo ; verbi con diverse costruzioni. 

- Accusativo: dell’oggetto interno; con verbi di sentimento e sensazione; verbi assolutamente 

e relativamente impersonali; doppio accusativo; complemento di età. 

- Ablativo: costrutti con “opus est” e con “dignus/indignus”. 
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