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1. Grammatica

- Ripasso del programma di grammatica svolto nel biennio

- Completamento e ripasso della sintassi dei casi

- Ripasso della morfologia verbale

- Sintassi del verbo: uso dell'indicativo.

- Sintassi del verbo: uso del participio, dell'infinito, del gerundio, del gerundivo, del supino, del 
congiuntivo.

- La consecutio temporum in proposizioni dipendenti da principali. Ripasso dei principali costrutti 
latini: cum narrativo; finale; interrogativa indiretta e diretta; infinitiva; ablativo assoluto; 
perifrastica attiva e passiva; completiva; imperativo negativo; periodo ipotetico indipendente.

2. Storia della letteratura

- Dai documenti preletterari alla nascita della letteratura latina

- I primi autori: Livio Andronico, Nevio, Ennio.

- Catone: orazioni, storiografia e precettistica

- Il teatro in Grecia e a Roma

- Plauto: vita, opere e modelli culturali. Strutture e temi; i personaggi e le loro interrelazioni; 
l'invenzione linguistica. Lettura in traduzione italiana: 

- L'argumentum acrostico del Miles gloriosus

- Il prologo del Miles gloriosus

- Le riflessioni di Palestrione

- Il soldato-spaccone e il parassita

- Sosia e il suo doppio

- Terenzio: struttura, temi e contenuti delle commedie; confronto con Plauto.

Lettura in traduzione italiana: 

- il Prologo del Phormio

- Sostrata, una suocera fuori dagli schemi

- Bacchide, una meretrice atipica.

- La tragedia: Pacuvio e Accio

- Cesare: vita e opere; chiavi di lettura, lingua e stile dei Commentarii.



- I neóteroi e le ragioni storiche della poesia neoterica

- Catullo: vita e personalità. Struttura del Liber, temi e personaggi salienti; stile e lingua. Fortuna di 
Catullo.

- Il genere della satira e il ruolo di Lucilio. 

3. Classici

Cesare

Lettura, traduzione e commento in classe dei seguenti passi:

-         La Gallia: i territori e i popoli (De bello Gallico 1,1)

-         Le fazioni (De bello Gallico 6,11)

-         La società dei Galli (De bello Gallico 6,13)

-         I Druidi e i cavalieri (De bello Gallico 6,14-15)

-         La religione dei Galli (De bello Gallico 6,16-17)

-         Usi e costumi dei Germani (De bello Gallico 6,21)

-         Agricoltura e distribuzione delle terre (De bello Gallico 6,22)

-         Le tribù (De bello Gallico 6,23)

-         L'Incipit (De bello civili 1,1-2)

Numerosi testi di versione dal De bello Gallico e dal De bello civili sono stati proposti in occasione 
di verifiche ed esercitazioni sia in classe che a casa

Catullo

Considerando che buona parte del Liber è stato trattato nel corso della classe seconda, quest'anno 
sono stati proposti in lettura, traduzione e commento le seguenti liriche di Catullo:

-         L'irrefrenabile passione e l'ombra della morte (carme 5)

-         La morte del passero (carme 3)

-         Fidus, foedus, amicitia (carme 87 e 109)

-         Scrivere sull'acqua (carme 70)

-         Amare e bene velle (carme 72)

-         L'amore: un contrasto interiore (crme 85)

-         All'amico Veranio (carme 9)

-         Sul sepolcro del fratello (carme 101)

-         Arriva la primavera: è tempo di tornare (carme 46)

Si è svolto in itinere il recupero delle competenze di latino scritto.
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