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Grammatica 

 Il participio presente 

Uso del participio presente  

 Uso nominale e verbale del participio presente 

Il participio perfetto 

Il participio futuro 

Ablativo assoluto costruito con il participio presente 

Ablativo assoluto costruito con il participio perfetto 

Aggettivi e pronomi determinativi: idem, eadem, idem; ipse,ipsa, ipsum. 

La perifrastica attiva 

Il pronome relativo 

Infinito presente, perfetto e futuro attivo e passivo. 

La proposizione infinitiva 

Congiuntivo presente attivo e passivo 

Congiuntivo con valore esortativo 

Congiuntivo imperfetto attivo e passivo 

La proposizione finale. 

 

Letteratura e autori latini 

 Le forme preletterarie latine  

Le prime testimonianze scritte del mondo latino. 

Il sistema del mos maiorum 

 Nascita del genere epico a Roma. 

• Livio Andronico e l'Odusia 

 

• Il genere epico nelle opere di Nevio ed Ennio 

 

  

• Il teatro latino: la tragedia.  

• La commedia latina. 

 



• Cecilio Stazio 

 

• Plauto. I personaggi della commedia plautina. 

Il "metateatro" in Plauto. Il rovesciamento carnevalesco nelle commedie plautine. 

"Aulularia", atto IV scene IX-X: "Il vecchio avaro e il giovane innamorato". 

Lettura e commento di brani in traduzione presenti nel libro di testo, tratti dalla "Aulularia" e 

dalla "Mostellaria": T6; T11; T13; T14; T15. 

 

 

• Terenzio: vita e introduzione all'opera dell'autore. 

Lettura in traduzione dei brani degli "Adelphoe" presenti nel libro di testo: T1; T2; T3. 

Lettura in traduzione del passo tratto da “Heautontimorumenos”: T8. 

Lettura in traduzione dei brani tratti dall’ “Hecyra”: T9; T10. 

 

• La poesia lirica. I poetae novi. 

• Catullo: vita e opera dell'autore 

Carme 2: traduzione e analisi del testo. 

Carme 72 - 85: analisi e traduzione. 

 

 

• Cesare: vita e opere 

I “commentarii” e la storiografia 

Contenuti e struttura del “De bello gallico” e del “De bello civili”. 

Analisi e traduzione del passo tratto dal De bello gallico I,1. 

Lettura in traduzione dei passi T2, T3, T9, T10. 

 

       L’insegnante 

       Carla Trudu 

 


