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a) GRAMMATICA 

 

Manuale: Tantucci/Roncoroni, vol. II 

Ripasso di grammatica;  

gerundio e gerundivo; 

sintassi dei casi:  

Nominativo : videor; verba dicendi; verba iubendi 

Accusativo: verbi assolutamente impersonali; doppio accusativo 

Genitivo: con i vb di memoria; interest e refert; 

Dativo: costruzione di dono e circumdo;   

Ablativo; con utor….;opus est; dignus/indignus. 

 

L' oratio obliqua, 

quindi congiuntivo obliquo e attrazione modale. 

 

 

b) LETTERATURA   

 

Manuale: Bettini, Nemora, vol 1 

 

Cenni sulle origini del teatro occidentale; 

il teatro latino delle origini; 

Plauto 

 cenni sulla vita 

Terenzio 

 cenni sulla vita 

Ennio 

 cenni sulla vita 

Lucilio 

 

L’età di Cesare:  

Catullo 

 biografia 

 struttura del Liber; i temi e lo stile; descrizione dei Carmina docta; le seguenti poesie in 

latino: 

 Zmyrna 



 Dedica 

 Compianto per il passero 

 Cinquecentomila baci 

 Bisogna resistere 

 L'invito a cena 

 Sirmione 

 Da Saffo 

 Le promesse di Lesbia 

 Amare et bene velle 

 Odi et amo 

 Il foedus tradito 

 Sulla tomba del fratello 

  

 Cesare 

 Biografia 

 dal De bello civili: tutti i passi sul manuale di grammatica; Le cause della guerra da Nemora. 

 Descrizione del De bello gallico; i seguenti passi da Nemora: Suddivisione della Gallia; La 

 resa di Vercingetorige. 

 

Sallustio 

 Biografia 

 Ritratto di Catilina 

 Per le vacanze tutti i passi in latino dal De bello Iugurthino 

 

 

c) AUTORI 

Cesare:  

- La Gallia e i suoi popoli 

- La società gallica 

- I sacrifici umani 

- Il matrimonio e i funerali 

- discorso di Cesare I/ 40 

- La resa di Vercingetorige paragrafi 87,88,89 

- Le ragioni di Cesare e il passaggio del Rubicone 

 

Catullo 

- la dedica 

- compianto per il passero 

- Vivamus mea Lesbia 

- Bisogna resistere 

- Un invito a cena 

- Sirmione 

- Da Saffo 

- Le promesse di Lesbia 

- Amare et bene velle 

- Odi et amo 

- Il foedus d’amore tradito 

- i passi dai carmina docta  

 

Sallustio: (con tutti i passi del manuale) 

 



  


