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GRAMMATICA 

Libro di testo: “La lingua delle radici, 2” di Stefano Bove, Rita Alosi e Piera Pagliani-Petrini. 

 

-Riepilogo della morfologia e della sintassi svolte l’anno scorso. 

 

Elemento di sintassi del verbo: 

-Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti: il congiuntivo esortativo e potenziale. 

 

 

Elementi di sintassi dei casi: 

- Nominativo; 

- Accusativo; 

- Genitivo; 

- Dativo; 

- Ablativo: costruzione dei verbi utor, fruor, fungor, potior e vescor. 

 

LETTERATURA LATINA 

Libro di testo: “Il nuovo Roma Antica” di Gaetano De Bernardis e Andrea Sorci-Palumbo Editore. 

Volume 1 – Dalle origini alla crisi della repubblica. 

 

Le origini e il periodo Arcaico: 

 

▪ La trasmissione dei testi classici; 

▪ Dalla preistoria alla guerra contro Taranto; 

▪ La cultura delle origini; 

▪ La lingua delle origini; 

▪ Prime testimonianze linguistiche; 

▪ Le testimonianze poetiche preletterarie e l’oratoria; 

▪ Il teatro italico delle origini; 

▪ La prosa preletteraria (Appio Claudio Cieco); 

▪ L’espansione nel Mediterraneo; 

▪ La cultura Greca e gli intellettuali Romani; 

▪ I generi della letteratura arcaica; 

▪ Il teatro a Roma; 

▪ La lingua del periodo arcaico. 

 

Autori: 

 



LIVIO ANDRONICO: Biografia e opere. 

 

GNEO NEVIO: Biografia e opere. 

 

CATONE: Biografia e opere. 

 

ENNIO: Biografia e opere. 

 

PLAUTO: Biografia e opere. 

 

TERENZIO: Biografia e opere. 

 

LUCILIO: Biografia e opere. 

 

 

 

L’età di Cesare: 

▪ Il declino della repubblica. 

▪ Il ruolo degli intellettuali nella società. 

▪ Neoteroi. 

 

Autori: 

 

SALLUSTIO: Biografia e opere. 

 

CESARE: Biografia e opere. 

 

CATULLO: Biografia e opere. 

                              

 

CLASSICO LATINO: 

 

PLAUTO 

Amphitruo: Lettura integrale in italiano. 

  

 

CESARE 

De bello gallico:  I,1 “L’incipit” in latino. 

                             VI, 21-22 “Religione e organizzazione sociale dei Germani” in italiano. 

                             VI, 13, 3-6; 14, 1-6 “I druidi” in italiano. 

                             VI, 13, 1-2 “Gli umili” in latino 

                             VI, 15 “I nobili” in latino. 

                             VI, 24 “Confronto fra Galli e Germani” in italiano. 

                             VI, 17 “Le divinità dei Galli” in latino. 

 

De bello civili:  III, 94 “Sconfitta di Pompeo” in latino. 

                          III, 95 “Conclusione della battaglia di Farsàlo” in latino. 

                           

                            

 

SALLUSTIO 



De Coniuratione Catilinae:  I “Il proemio” in italiano. 

                                             VI “Valore degli antichi Romani, in italiano. 

                                             X “Crisi della virtus romana” in italiano. 

                                             LX “La battaglia di Pistoia” in latino. 

                                             LXI “Tristezza sul campo di battaglia” in latino. 

                                             LIV “Il confronto fra Cesare e Catone” in latino. 

                                             V “Ritratto di Catilina” in latino. 

                                             XXV “Sempronia” in latino. 

                                   

 

       

                                       

 

CATULLO 

Carmina : 

• Baci e ancora baci! V 

• “Sindrome d’amore” in latino. LI 

• Il foedus CIX 

• Adesso so chi sei! LXXII 

• Odio et amo LXXXV 

• Resisti ,Catullo ,resisti! VIII 

                                  

                              

 

 

Gli Alunni                                                                                                         L’Insegnante 

___________________                                                                                    __________________ 

___________________ 

___________________ 
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