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GRAMMATICA 

 

Morfologia: ripasso sistematico dei pronomi ed avverbi studiati durante il biennio;  i 

participi dei verbi deponenti e semideponenti e loro eccezioni.  

 

Sintassi della frase complessa: ripasso sistematico delle proposizioni studiate durante 

il biennio (Ablativo assoluto, subordinata narrativa, subordinata infinitiva e 

interrogativa indiretta; subordinata finale e consecutiva, subordinata completiva 

volitiva e dichiarativa); il participio congiunto e l’ablativo assoluto con i verbi 

deponenti e semideponenti; gerundio e gerundivo; la perifrastica passiva; le 

subordinate completive con i verba timendi, dubitandi e impediendi, le subordinate 

completive introdotte da quin e quominus.  

 

Sintassi dei casi: il nominativo (il doppio nominativo; costruzione personale e 

impersonale videor e dei verbi dicendi e iubendi); il genitivo: i complementi di 

quantità, qualità,  pena e colpa; le costruzioni dei verbi interest e refert, dei verbi 

memini, recordor, obliviscor; il dativo: la costruzione dei verbi intransitivi in latino e 

in italiano (fido, confido, diffido, maledico, benedico); dei verbi intransitivi in latino e 

transitivi in italiano (suadeo, persuadeo, occurro, subvenio, parceo, ignosco, nubeo, 

tempero); i verbi di eccellenza (supero, praesto, excello antecello) verbi con 

costruzioni e significati diversi caveo, consulo, suadeo, tempero; l’accusativo: i 

complemeti di estensione, distanza ed età; le costruzioni dei i verbi assolutamente e 

relativamente impersonali; di  doceo, disco e celo, dei verbi posco, reposco e flagito, 

oro, rogo, peto e quaero; ablativo: complemento di origine e provenienza; di 

abbondanza e privazione; costruzione di opus est, afficio e dei verbi utor, fruor, 

fungor, potior e vescor; costruzione con dignus e indignus. 

 

 

 

 

 



 

LETTERATURA 

La letteratura drammatica 

Il teatro in Grecia: ruolo sociale culturale del teatro in Grecia; origine, autori e temi 

della tragedia e della commedia in Grecia; Euripide, Medea (lettura integrale). 

Il teatro a Roma: il teatro preletterario (fescennini, satura drammatica e fabula 

Atellana); l’evoluzione dell’edificio teatrale e delle convenzioni sceniche a Roma; la 

tragedia cothurnata e praetexta (L. Andronico, G. Nevio, Q. Ennio, M. Pacuvio, L. 

Accio: la vita, le opere, lettura e commento dei frammenti Ennio, Alexander, 

Andromaca aechmalòtis; Iphigenia in Aulide; Pacuvio, Iliona; Chryses; Accio, 

Atreus; Brutus); la commedia palliata e togata (L. Andronico, G. Nevio, Q. Ennio, C. 

Stazio). 

Titus [Maccius] Plautus: la vita, la trama delle commedie, i personaggi e le tipologie 

del servus, la struttura della commedia, le tecniche della comicità ed il messaggio 

dell’autore. Miles gloriosus (lettura integrale). 

Publio Terenzio Afro: la vita, la trama delle commedie, i personaggi, la struttura 

della commedia, il ruolo del prologo, la tecnica teatrale, i temi e i valori dell’autore. 

 

La poesia neoterica 

 

Lo sfondo storico-culturale e la nascita del fenomeno 

I caratteri del neoterismo e gli influssi della poetica Callimachea 

Callimaco, Aitia, prologo 

Il giudizio di Cicerone sulla poetica neoterica 

I poeti neoterici: G. Elvio Cinna e L. Macro Calvo (cenni) 

Gaio Valerio Catullo, la vita 

Il Liber e la sua struttura 

Regole artistiche e valori etici 

La storia d’amore per Lesbia attraverso i carmina 

I Carmina docta 

La strofe saffica e l’endecasillabo falecio: esercitazioni di lettura metrica  

Liber, I (Cui dono lepidum), II (Passer deliciae meae puellae), III (Lugete o Veneres 

Cupidinesque), V (Vivamus mea Lesbia), VIII (Miser Catulle desinas ineptire), XI 

(Furi et Aureli comites Catulli), IL (Dissertissime Romuli nepotum), LI (Ille par 

esse), LXX (Nulli se dicit mulier), LXXII (Dicebas quondam solum), LXXV (Huc est 

mens deducta tua), LXXXV (Odi et amo), XCIII (Nil nimium studeo, Caesar), CI 

(Multas per gentes), CIX (Iucundum, mea vita). 

[Tutti i carmina sono stati tradotti e commentati sul piano contenutistico e stilistico-

retorico.] 

 

 



 

La storiografia 

La storiografia in Grecia: Erodoto, Tucidide e i filoni della storiografia (isocratea, 

tragica e razionalista), cenni sulle opere e loro finalità. 

La storiografia a Roma: Q. Fabio Pittore e l’annalistica, M. Porcio Catone e le 

Origines, Celio Antipatro, Sempronio Asellione, L. Cornelio Sisenna. 

 

Caio Giulio Cesare 

La biografia e la carriera politica 

I Commentarii: caratteristiche del genere e rapporti con la storiografia 

De bello gallico: i contenuti (sunto dei diversi libri), il raccconto della guerra, 

l’etnografia, il rapporto tra Romani e Barbari, le finalità dell’opera 

De bello civili: i contenuti (sunto dei diversi libri), le finalità dell’opera 

De bello gallico, I, 1 (La descrizione delle Gallia); I, 2 (Orgetorige esorta gli Elvezi); 

I, 13 (Minacciosa ambasceria degli Elvezi); I, 34 (Cesare invita Ariovisto a 

colloquio); II, 5 (Preparativi di Cesare contro i Galli); II, 20 (Cesare prepara 

l’esercito per la battaglia); II, 25 (Durante la battaglia contro i Nervi Cesare sprona 

i suoi); III, 8 (I Veneti);  IV, 1 (I costumi degli Svevi); IV, 6 (Dummorige si rifiuta di 

seguire Cesare); IV, 13 (Un attacco repentino); IV, 29 (I Britanni cercano di 

approfittare delle iniziali difficoltà dei Romani); V, 6 (Dummorige si rifiuta di 

seguire Cesare); V,12 (Gli abitanti della Britannia); V, 55 (Tentativi bellicosi di 

Induziomaro) VI, 30 (I principi della Britannia organizzano la ribellione); VI, 11 

(Divisione e rivalità tra i Galli); VI, 13-14 (I Druidi); 15, (I cavalieri); 21, (La 

religione dei Germani); 22-23 (Struttura sociale, politica ed economica dei 

Germani); VI, 33 (La battaglia dei carri); VII, 69 (La città di Alesia). 

[I brani sono stati tradotti e analizzati in classe con il docente, oppure svolti 

autonomamente dagli alunni e, successivamente, corretti in classe.] 

 

 

Caio Sallustio Crispo 

 

La biografia e la carriera politica  

La visione storiografica: il rapporto con Tucidide e la precedente tradizione 

storiografica romana 

Sunto dettagliato di tutti i capitoli con notazioni critiche 

De Catilinae coniuratione, I-IV (Proemio), lettura integrale in italiano e commento; 

V (Il ritratto di Catilina), traduzione e commento; LI (Il discorso di Cesare), lettura 

in italiano e commento; LIV, (Il confronto tra Cesare e Catone), traduzione e 

commento. 
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