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Grammatica
Morfosintassi:
Ripasso argomenti della morfosintassi. Ripasso delle principali subordinate al congiuntivo;
infinitiva
La consecutio temporum del congiuntivo con i tempi all’indicativo nella principale. Le subordinate
introdotte da CUM, da UT, da QUOD. Pronomi e aggettivi indefiniti. VOLO, FERO, FIO. I
participi: tempi e funzioni nominale e verbale del participio (Ablativo assoluto e participio
congiunto). Il periodo ipotetico indipendente. La proposizione interrogativa diretta e indiretta. Il
gerundio e gerundivo. Proposizione finale implicita. La coniugazione perifrastica passiva.
Sintassi dei casi:
Il Nominativo: la costruzione di Videor. Il doppio nominativo
Letteratura Latina
Unità propedeutica: Produzione, circolazione e tradizione dei testi antichi
Il contesto storico e culturale. Dalle origini alla conquista del Mediterraneo
Le forme preletterarie orali e i primi documenti scritti.
La letteratura delle origini: Livio Andronico: il teatro e l’epica. Gneo Nevio: i generi teatrali e il
poema epico-storico.
Plauto: dati biografici. Il corpus delle commedie: i titoli e le trame. Lettura integrale
dell’Aulularia.
Ennio: la vita. Gli sviluppi dell’epica: gli Annales
Catone: la vita; le Origines e la concezione catoniana della storia
Terenzio: i dati biografici e le commedie. I rapporti con i modelli greci. La costruzione degli
intrecci; i personaggi ed il messaggio morale. Percorsi testuali in antologia
Il contesto storico culturale: L’età di Cesare
Poesia e prosa tra II e I sec. A.C: il declino dei generi teatrali. L’oratoria e la retorica. La
storiografia
Cesare: la vita; il genere dei Commentari; lingua e stile. De bello Gallico.
Percorsi testuali:
De bello Gallico: I, 1; VI, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22
Lucilio.
I poetae novi
Catullo : il Liber; analisi dei carmina n. 1, 2, 5, 7, 51, 72, 85, 101, 109
Sallustio: Bellum Iugurthinum, De Catilinae coniuratione, Historiae
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