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MORFO-SINTASSI 

 Ripasso: Il participio: forme, tempi, funzioni e possibili rese in lingua italiana. Funzione 

attributiva/predicativa; nominale; l’ablativo assoluto; la perifrastica attiva. 

 Il periodo ipotetico indipendente 

 Genitivo oggettivo e soggettivo 

 Proposizioni relative improprie; causali soggettive; temporali al congiuntivo. 

 La proposizione interrogativa indiretta 

 Gerundio, gerundivo, supino 

 Coniugazione perifrastica passiva 

 Pronomi e aggettivi indefiniti di senso positivo e di senso negativo 

 Pronomi e aggettivi indefiniti che significano "altro" 

 L’imperativo negativo 

 La proposizione completiva dichiarativa introdotta da quod 

 Le proposizioni completive rette dai verba timendi; dai verba impediendi, recusandi, 

dubitandi. 

 I verbi anomali volo, nolo, malo 

 I verbi anomali eo e fero 

 Il nominativo: la costruzione di videor 

 Il nominativo: declarandi, sentiendi, iubendi 

 L’accusativo con i verbi assolutamente impersonali, relativamente impersonali.  

 Altri costrutti verbali con l'accusativo: il doppio accusativo, doceo e celo, i verba rogandi 

 Verbi transitivi in latino, ma intransitivi in italiano. 

 

LETTERATURA 

 Origini ed espansione di Roma: quadro storico e contesto culturale; le prime testimonianze 

scritte, il mos maiorum; concetto di letteratura e suoi generi. 

 

 Il poema epico in Grecia e a Roma: Livio Andronico, Nevio, Ennio 

 



 Cultura latina-cultura greca e il “circolo” degli Scipioni 

 

 Il teatro: origine, forme e modelli; la tragedia e la commedia 

 

 Plauto: vita, opere, originalità e imitazione in Plauto, lingua, stile e metrica 

 

- Aulularia: I s. I, 40-50 La serva spiona  

                             IV s. IX-X, 713-807: Il vecchio avaro e il giovane innamorato 

- Miles gloriosus a. I s. I, 1-78: Il soldato fanfarone e il parassita 

 

 Terenzio: vita, opere, modelli, tema, struttura, lingua, stile, metrica 

- Adelphoe: I s. II, 81-154: Pater o pater familias, qual è il padre migliore? 

- Hecyra, IV s. II, 577-606: La suocera dal volto umano. 

              V s. III, 816-840: La meretrice di buon cuore 

 

 La storiografia: caratteri del genere, la storiografia greca, le origini della storiografia 

latina. Catone, vita e opere: Origines, le orazioni, il De agri cultura e le opere minori. 

- Origines: L’eroismo di Cedicio 

- De agri cultura, Praefatio 1-4: Il primato dell’agricoltura 

                         1: Il massimo profitto 

                         2: I doveri del padrone 

                         3: Gli schiavi merce da mercato 

                         65: Come nutrire gli schiavi 

- Praecepta ad Marcum filium: Guàrdati dai greci 

 

 La satira e Lucilio: i caratteri del genere, tra sorriso e indignazione, le origini del genere. 

Lucilio: vita e componenti della satira luciliana. 

- Lucilio 88-94 Marx: Uno snob alla berlina  

             243-2246 Marx: L’avaro 

             504 ss. Marx: La donna vanitosa 

             1326-1338 Marx: Che cos’è la virtù 

AUCTORES 

 CATULLO: la vita, l'opera, il contesto letterario, la concezione dell'amore, poetica, 

lingua e stile 

- Carmi: 51, 85, 2, 72, 70, 101, 49 



 CESARE: vita, opere, il genere dei Commentarii, lingua e stile. 

- De bello gallico: Gallia est omnis divisa in partes tres; La società gallica: i drùidi 

(1); La società gallica: i drùidi (2); La società gallica: i cavalieri; La religione (1); 

La religione (2); Diritto familiare; Usi e costumi dei germani (1).  
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