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Lingua latina 
 

1. La sintassi del verbo 

1  L’indicativo nelle proposizioni indipendenti 

 

1.Le proposizioni interrogative dirette semplici e disgiuntive 

2 L’infinito nelle proposizioni indipendenti 

 

1.Uso nominale dell’infinito 

2.Uso verbale dell’infinito 

3 Il participio 

 

1. I tempi del participio 

2. Uso nominale del participio 

3. Uso verbale del participio 

4. Participio congiunto 

5. Ablativo assoluto 

6. La coniugazione perifrastica attiva 

4 Il gerundio e il gerundivo 

 

1. Il gerundio 

2. Il gerundivo 

3. Uso del gerundio e del gerundivo 

4. La funzione predicativa del gerundivo 

5. La coniugazione perifrastica passiva 

5 Il supino 

1.Il supino attivo e passivo 

 

 

2. Sintassi dei casi 

1 Il nominativo 

 

1. Il doppio nominativo 

2. Il nominativo con l’infinito 



3. La costruzione personale ed impersonale di videor 

4. Verba dicendi e verba iudicandi 

5. Verba iubendi e impediendi 

2 L’accusativo 

− Accusativo semplice 

o Accusativo dell’oggetto 

o Accusativo con verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano 

o Costruzione dei verbi impersonali e dei verbi relativamente impersonali 

− Doppio accusativo 

o Accusativo dell’oggetto e del complemento predicativo dell’oggetto 

− Complementi in accusativo: complemento di estensione, complemento di distanza, 

complemento di età 

o Accusativo di relazione o alla greca 

o Accusativo avverbiale 

o Accusativo esclamativo 

3 Il genitivo 

− Genitivo con sostantivi 

o Genitivo soggettivo e oggettivo 

o Genitivo possessivo 

o Genitivo dichiarativo o epesegetico 

o Genitivo di pertinenza o di convenienza 

o Genitivo di qualità 

o Genitivo partitivo 

− Genitivo con verbi 

o Genitivo di stima e di prezzo 

o Genitivo di colpa 

o Genitivo di pena 

o Genitivo con i verbi interest e refert 

o Genitivo con verbi di memoria 

4   Il dativo 

− Dativo nei complementi 

o Dativo di termine 

o Dativo di interesse 

o Dativo di possesso 

o Dativo di agente 

o Dativo di fine 

o Doppio dativo 

− Dativo con verbi 

o Dativo con verbi transitivi 

o Dativo con verbi intransitivi 

o Verbi con doppia costruzione e con lo stesso significato 

o Verbi con diversa costruzione e diverso significato 



5    L’ablativo 

− Ablativo propriamente detto 

o Ablativo di allontanamento o di separazione 

o Ablativo di origine e provenienza 

o Ablativo di privazione 

o Ablativo di agente e di causa efficiente 

o Ablativo di materia 

o Ablativo di paragone 

o Ablativo di argomento 

− Ablativo strumentale 

o Ablativo di compagnia e unione 

o Ablativo di modo 

o Ablativo di causa 

o Ablativo di limitazione 

o Ablativo di misura 

− Costruzione di opus est 

 

 

3. Sintassi del periodo 

 

1 Proposizioni subordinate completive o complementari dirette 
 

1. Proposizioni completive infinitive (infinitive soggettive e oggettive) 

2. Completive introdotte da quod dichiarativo (completive soggettive, oggettive e 

epesegetiche) 

3. Completive di fatto introdotte da ut (negazione ut non) 

4. Completive volitive introdotte da ut (negazione ne) 

5. Proposizioni interrogative indirette semplici o disgiuntive 

 

 

2 Proposizioni subordinate attributive 
  

1. Proposizioni relative proprie e improprie 
  

3 Proposizioni subordinate circostanziali o avverbiali o complementari 
indirette 

  
1.  Proposizioni finali (tutti i modi in cui è possibile tradurre la proposizione finale) 

2.  Proposizioni consecutive 

3.  Proposizioni causali 

4.  Proposizioni temporali 

5.  Il periodo ipotetico con apodosi indipendente 

6.  l periodo ipotetico con apodosi dipendente al congiuntivo e all’infinito 

 

 

 



Storia letteraria e classici  

L’età arcaica     

1. Dalle origini all’espansione in Oriente 

Storia e società 

1. La fondazione di Roma, fra storia e mito 

2. L’età monarchica 

3. Il primato di Roma nell’Italia centrale e meridionale 

 

Cultura e letteratura 

 
1. La trasmissione del sapere: tradizione orale e scrittura 

2. I Carmina religiosi e le altre forme preletterarie 

3. I documenti ufficiali e la codificazione della legge 

4. La nascita della letteratura latina 

5. Comunicazione e produzione nell’età arcaica 

 

2.     Il teatro latino 

 

1. Le origini del teatro latino 

2. Le forme di spettacolo a Roma 

3. L’organizzazione degli spettacoli teatrali 

 

3.    Livio Andronico e Nevio 

 

1. Livio Andronico: un greco trapiantato a Roma 

2. Gneo Nevio, un cittadino romano impegnato in politica 

 

4.   Ennio 

 
1. La vita e le opere 

2. Gli Annales 

 

5.  Plauto 

 
1. Alle radici del teatro comico 

2. Plauto, un cittadino libero ma non romano 

3. Una produzione vasta, conservata solo in parte 

4. La struttura delle commedie plautine 

5. Plauto e la commedia greca 

6. Struttura e artifici del teatro plautino 

7. Temi, trame e motivi 

8. I personaggi 

 

Testi:  Pseudolo: quando tessere inganni è un’arte 

   

 



6.   Terenzio 
 

1. Una biografia incerta e romanzata 

2. Le sei commedie superstiti 

3. Strutture e motivi delle commedie 

4. Lo “spessore” dei personaggi 

5. I prologhi e il rapporto con i modelli greci 

 
Testi:  Sulla scia dei grandi autore comici 

  Il manifesto della nuova commedia stataria 

  In difesa della commedia e del suo autore 

 

 

7   Il teatro latino nel II secolo 

 
1. La tragedia latina 

2. Pacuvio e Accio 

 

8    Lucilio 

 
1. Un eques letterario 

2. Il padre della satira latina 

3. Realismo, critica e coscienza letteraria 

4. «Il concilio degli dèi» e il moralismo luciliano 

5. Autobiografismo, amore e satira delle donne 

 

Il I secolo a.C. 
 

1. Dai Gracchi alle Idi di marzo 

Storia e società 

 
1. L’ascesa di Pompeo 

2. Il consolato di Cicerone e la congiura di Catilina 

3. Il primo triunvirato 

4. La campagna di Gallia 

5. La guerra civile 

6. Trionfo e caduta di Cesare 

 

Società e cultura 

 
1. La cultura nell’età della crisi 

2. La trasformazione dei generi tradizionali: oratoria e storiografia 

3. Una nuova filosofia e una nuova poesia 

4. La rivoluzione neoterica 

 

2.   Catullo e la poesia neoterica 

 
1. Una nuova generazione di poeti 

2. Alle radici del rinnovamento culturale: l’ellenizzazione della società romana 

3. Caratteri della poesia neoterica 

4. Catullo, il massimo interprete della nuova poesia 



5. La poesia dei sentimenti privati: i carmi brevi 

6. La poesia dotta di matrice alessandrina: i carmina docta 

 
Approfondimenti: L’identikit di Lesbia 

 

• La rappresentazione tradizionale della donna romana 

o La condizione femminile a Roma 

o Il modello femminile tradizionale 

o Verso un nuovo equilibrio 

o Donne contro corrente – L’identità di Lesbia 

• La donna nella lirica di Catullo 

o La diffusione della lirica in Roma 

o La rivoluzione catulliana 

• Profilo di donna 

 

Testi:  Un libriccino per Cornelio (c.1) 

Il passero di Lesbia (c.2) 

 Epicedio per la morte di un passero (c.3) 

 Bellezze a confronto (c.48) 

 C’è bellezza e bellezza (c.86) 

 Parole di donna (c.70) 

 La passione d’amore (c.51) 

 La miserabile fine di Lesbia (c.58) 

 Il carme dei baci (c.5) 

 Maldicenze d’amore (c.92) 

 Il foedus amoris (c.87) 

 Un promessa di eterna felicità (c.109) 

 Il tormento d’amore (c.85) 

 Non posso più volerti bene né cessare di amarti (c. 75) 

Amare e voler bene (c.72) 

 Basta con le follie (c.8) 

 Preghiera agli dei (c.76) 

 Addio a Lesbia (c.11) 

 Cenabis bene (c.13) 

 Sulla tomba del fratello (c.101) 

 

3. Lucrezio 
Una biografia tormentata 

Lucrezio: il poeta dell’epicureismo 

L’opera: il poema che traduce Epicuro 

 

Testi: dal De rerum natura   La forza della vita: inno a Venere (1,1-43) 

     Epicuro libera l’umanità dalla religio (1, 62-79) 

     Le nefandezze della religio: Ifigenia (1,80-101) 

     Il miele e l’assenzio: l’impresa e il primato di Lucrezio 

(4, 1-25) 

Epicuro rerum inventor: il disvelamento dei segreti della 

natura (III, 1-30) 

      

Approfondimento: La verità della ragione. Lucrezio tra filosofia e sentimento della natura. 



4.   Cesare 

 
1. La vita: un’ascesa inarrestabile 

2. Natura e composizione dei Commentarii 

3. La narrazione della guerra contro i Galli: il De bello Gallico 

4. La narrazione della guerra civile: il De bello civili 

 

Testi: da De bello gallico  La Gallia: regioni e popoli 

La minaccia degli Elvezi guidati da Orgetorige 

(traduzione) 

     Gli Elvezi alla ricerca di una nuova terra (traduzione) 

     L’arrivo di Cesare in Gallia 

Il progetto degli Elvezi e il necessario intervento di 

Cesare 

     La Britannia e i suoi abitanti (traduzione) 

     I Galli, un popolo frammentato in fazioni 

L’assedio di Alesia : il discorso di Critognato 

(traduzione) 

 

 

 

5.   Sallustio 

 
1. Il primo grande storico 

2. Dalla politica attiva all’otium letterario 

3. Le opere 

4. Perché Sallustio si dedica alla storiografia? 

5. La Congiura di Catilina 

6. La Guerra contro Giugurta 

 
Testi:  Catilina: un ritratto dai grandi contrasti 

   

 

 

 

Melfi,  3 giugno 2016       La docente 
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