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1. Grammatica  

- Ripasso del programma di grammatica svolto nel biennio, con particolare attenzione alla sintassi del 

nominativo ed a proposizioni infinitive, uso di gerundio e gerundivo, perifrastiche, proposizioni completive, 

finali, consecutive, relative proprie ed improprie.  

- L’uso dell’infinito storico 

- Le completive dei verba timendi 

- L’oratio obliqua  

- Completamento dello studio della sintassi dei casi e ripasso sistematico dei complementi. 

2. Storia della letteratura  

- I documenti preletterari: la Fibula Praenestina, il vaso di Dueno, la Cista Ficoroni, il carmen Arvale, le leggi 

delle XII tavole.   

-La nascita della letteratura latina: le coordinate storiche il clima culturale filellenico, il problema 

dell’originalità, le ragioni del primato dell’epica. 

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

- Lettura in latino, traduzione e commento dei seguenti frammenti: per Andronico  fr. 1 Traglia; per Nevio 

fr. 1 Traglia; 32, 46, 47 Traglia; per Ennio frr. 2-3 Skutsch; 1, 206-207 Skutsch; esempi vari dello 

sperimentalismo linguistico. 

- Il teatro in Grecia e a Roma; approfondimento sul teatro in Grecia; differenze con i ludi scaenici romani; 

generi e autori teatrali a Roma; Accio e Pacuvio.  

- Plauto: vita, opere e modelli culturali. Strutture e temi; i personaggi e le loro interrelazioni;  

l'invenzione linguistica.  

- Lettura integrale in traduzione italiana delle commedie Amphitruo e Mostellaria 

- Letture dal libro: l'argumentum acrostico del Miles gloriosus ; Il servo-poeta dello Pseudolus; gara di insulti 

dallo Pseudolus. 

- Cecilio Stazio. 

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

- Lettura integrale in traduzione italiana degli Adelphoe 

- Lettura dal libro: il prologo dell’Heautontimoroumenos 



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

- La rivoluzione neoterica ed il modello callimacheo. 

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

la donna nel mondo romano: modelli positivi e negativi. 

  

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)  

- Alesia: il discorso di Critognato (De bello Gallico 7,77) 

- Alesia, ultimo atto: dall’intervento di Cesare alla resa di Vercingetorige (7, 87-89) 

-La battaglia di Farsalo: il discorso di Cesare (De bello civili 3,90) 

- Vergognosa fuga di Pompeo (De bello civili, 3,96) 

- Morte di Pompeo (3, 104)  

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, alternate a testi in prevalenza di Cornelio Nepote.  

Catullo:  lettura, traduzione e commento le seguenti liriche di Catullo:  

-Fides, foedus, amicitia (carmi 87 e 109)  

- Gli annali di Volusio (c. 36) 

- La dedica del libellus a Nepote(c. 1)  

- La Zmyrna di Cinna (c. 95) 

- A Cesare (c. 93) 



- A Cicerone (c.49) 

Poiché Catullo non è stato verificato, come concordato con la classe a settembre verrà ripreso e completato 

l’argomento, con la lettura di ulteriori carmi, lavoro a cui seguirà una verifica scritta.  
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