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MORFOSINTASSI E TRADUZIONE 
 

 Ripasso e consolidamento dei casi latini, delle cinque declinazioni e delle 
relative particolarità, degli aggettivi di prima e seconda classe, declinazione di is, 
eă, id, di idem eădem, idem, di ipse, ipsă, ipsum, di qui, quae, quod, di hic, 
haec, hoc.  

 Ripasso e consolidamento della quattro coniugazioni regolari attive e passive, 
verbo sum e habeo, verbi deponenti e semideponenti. 

 Ripasso e consolidamento dei principali complementi. 
 Sintassi del verbo: il participio, ablativo assoluto, perifrastica attiva, gerundio e 

gerundivo, perifrastica passiva. 
 Sintassi del periodo: proposizioni introdotte da ut, proposizioni introdotte da cum 
 Esercizi di traduzione tratti da Familia Romana Pars I, Orberg Hans H., forniti in 

fotocopia o caricati su classroom: cap. XI Corpus Humanum, cap. XII Miles 
Romanus, cap. XIV Novus Dies, cap. XX Parentes, cap. XXII Cave Canem, cap. 
XXVIII, Pericula Maris. Esercizi di traduzione tratti da Homo sum Civis sum 1, 
Cesare De Bello Gallico: pp. 516 - 518; pp. 520 - 522, pp. 524 – 525; pp. 526 – 
527.  

 Strumenti consigliati: tabelle riassutive A prima vista. Latino Grammatica di 
Helmut Schareika, #logosedizioni; A prima vista. Latino Verbi di Helmut 
Schareika, #logosedizioni 

 
LETTERATURA E AUTORI 
 

 L’età delle origini 
 
L’influsso della letteratura greca nella forma e nei contenuti, Testi protoletterari: antiche 
iscrizioni, approfondimento Fibula Praenestina dal Bullettino di Paletnologia, La poesia 
religiosa: carmen saliare e arvale; La poesia epica: carmina convivalia e triumphalia; 
Teatro romano delle origini: Fescennini, Satura e Atellana; diritto: Leggi delle XII Tavole, 
prosa: fasti consulares e annales; la riforma ortografica di Appio Claudio Cieco. 
 

 L’età arcaica 
 
Livio Andronico: biografia, produzione teatrale, l’Odusia 
Gneo Nevio: biografia, produzione teatrale (cothurnatae, praetextae e palliatae), il poema 
epico: Bellum Poenicum 
Quinto Ennio: biografia, il primo poema epico – storico in esametri: Annales, produzione 
teatrale, in particolare le cothurnatae 



 
 

 

Tito Maccio Plauto: biografia, produzione teatrale: le commedie varroniane, l’opera e 
l’intreccio ricorrente, intrecci delle commedie più celebri, temi (servi e parassiti, confronto 
generazionale, lenone, beffa), nomi parlanti, personaggi e tipi fissi, metateatro, la lingua di 
Plauto. Il rapporto con i modelli, approfondimento sulla commedia greca: commedia 
antica, di mezzo e nuova in particolare le innovazioni strutturali di Menandro, i personaggi 
e la scelta del privato.  
Letture: Il soldato fanfarone pp. 92 – 95, L’avaro pp. 139 – 141 
Lettura integrale e drammatizzazione dell’Amphitruo 
 
Publio Terenzio Afro: biografia, il Circolo degli Scipioni, palliatae, intrecci delle commedie 
più celebri, rapporto con la commedia menandrea, importanza del prologo, stile e temi, 
personaggi, humanitas ed approfondimento psicologico.  
Lettura integrale e drammatizzazione dell’Hecyra. L’evoluzione dei personaggi, la bona 
meretrix  
 
Marco Porcio Catone: cenni biografici, il genere storiografico, etnografia e 
paradossografia: Origines, la passione politica: Orationes, opere didascaliche: De agri 
cultura e Praecepta ad Marcum filium 
 
Gaio Lucilio: cenni biografici, il genere satirico, tematiche e stile 
 

 L’età di Cesare 
 
Gaio Valerio Catullo: cenni biografici, cultura e poesia nel I sec. a.C, poetae novi,  
modelli greci, adesione ai canoni ellenistici, struttura del Liber catulliano, temi, carmina 
docta, stile. 
Lettura metrica, traduzione e commento dei seguenti carmi: I, II, III, V, LXXII, LVXXXV 
Lettura pp. 310 - 313 
 
Gaio Giulio Cesare: biografia e cursus honorum, Commentarii e storiografia, De Bello 
Gallico, De bello Civili, stile. Approfondimento La descrizione del nemico 
Letture dal De Bello Gallico pp. 516 – 519; 520 – 523; 524 – 525; 526 – 527; 531 – 532; 
545 -546.  
Letture dal De Bello Civili p. 564; 568 
 
Gaio Sallustio Crispo: biografia, la crisi morale e la scelta del genere, la monografia, De 
bello Iugurthino, struttura e contesto storico, excursus centrale, personaggi: eroe positivo 
ed eroe negativo, ritratti e discorsi, stile. 
Cenni al De Catilinae Coniuratione ed alle Historiae (da concludere) 
 

 

Il Docente 

Prof.ssa Marianna Alvaro 


