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Libri di testo in adozione: 

V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada – Latino a scuola Latino a casa 

(Grammatica e Laboratorio 2) – Poseidonia scuola. 

G. Garbarino, M. Manca, L. Pasquariello – De te fabula narratur: letteratura e cultura latina (1. 

Dalle origini all’età di Cesare) - Paravia 

G. Garbarino, M. Manca, L. Pasquariello – De te fabula narratur: letteratura e cultura latina (1. 

L’età di Augusto) – Paravia 

 

Argomenti trattati di grammatica: 

 

- Ripasso accurato delle nozioni di sintassi dei casi studiate nella parte finale del terzo 

anno e di altre regole di uso comune studiate negli anni precedenti e incontrate nel corso 

della correzione dei compiti per le vacanze. 

- Sintassi del dativo (verbi che reggono il dativo e loro costruzione attiva e passiva; verbi 

con doppia costruzione; ripasso del doppio dativo). 

- Sintassi dell’ablativo (funzioni dell’ablativo e ripasso dei complementi all’ablativo; 

costruzioni di dignus e opus est). 

- L’uso dei modi verbali nelle proposizioni indipendenti (infinito e indicativo, con 

trattazione del cosiddetto “falso condizionale”). 

- Lo stile epistolare. 

- L’uso dei modi verbali nelle proposizioni indipendenti: i congiuntivi indipendenti della 

volontà e dell’eventualità (imperativo negativo; esortativo; concessivo; desiderativo o 

ottativo; dubitativo; potenziale; irreale; suppositivo). 

- Proposizioni subordinate al congiuntivo (casi di uso del congiuntivo in luogo 

dell’indicativo; consecutio temporum generale del congiuntivo, sia nel primo grado che 

in gradi superiori al primo; proposizioni condizionali con valore restrittivo; concessive 

soggettive; comparative reali e ipotetiche; avversative). 

- Periodo ipotetico dipendente (con apodosi all’infinito o al congiuntivo). 

- Discorso indiretto. 

 

 

Argomenti trattati di letteratura (i brani in grassetto sono stati letti in lingua originale; gli altri solo 

in traduzione italiana): 

 

- Approfondimenti di metrica latina: le regole della prosodia e dalla metrica latine; la 

scansione dell’esametro e del pentametro (con conseguente trattazione del distico 

elegiaco); la scansione dell’endecasillabo falecio; le principali cesure dell’esametro. 

- Gaio Valerio Catullo; letture: 

o La dedica a Cornelio Nepote (Carme I). 

o Ille mi par esse deo videtur (Carme LI). 

o Vivamus, mea Lesbia, atque amemus (Carme V; posto a confronto con “Il 

tramonto di Fossoli” di Primo Levi, con approfondimento sul concetto di 

“riuso”). 

o Parole scritte sull’acqua (Carme LXX). 

o C’è differenza tra amare e bene velle (Carme LXXII). 



o Odi et amo (Carme LXXXV). 

o Sulla tomba del fratello (Carme CI). 

o Che m’importa di Cesare? (Carme XCIII). 

o Ambiguo omaggio a Cicerone (Carme XLIX). 

- Marco Tullio Cicerone; letture: 

o Quo Usque tandem? (Catilinarie, 1, 1-2). 

o Il destino ultraterreno dei benemeriti della patria (De re publica - Somnium 

Scipionis, VI, 13-16). 

- Gaio Sallustio Crispo; letture: 

o Il ritratto di Catilina (De Catilinae coniuratione, V, 1-9). 

- L’età augustea nelle sue caratteristiche generali. 

- Publio Virgilio Marone; letture: 

o Titiro e Melibeo (Bucoliche, I, lettura integrale). 

o Il ritorno dell’età dell’oro (Bucoliche, IV, lettura integrale). 

o Il mito di Orfeo e Euridice, incastonato nella fabula di Aristeo (Georgiche, IV, 

vv. 445-527). 

o Il proemio (Eneide, I, 1-11). 

o “Riconosco i segni dell’antica fiamma” (Eneide, IV, 1-30). 
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