
I anno

Sintassi dei casi (ripasso e consolidamento)

Elementi della proposizione, Nominativo e vocativo, Accusativo, Genitivo, Dativo, 
Ablativo,

Determinazione di luogo e di tempo

Sintassi del verbo (ripasso e consolidamento)

Modi finiti del verbo, Modi non finiti del verbo, Attrazione modale, Consecutio 
temporum del

congiuntivo, Uso dei tempi dell’infinito, Interrogazione diretta

Sintassi del periodo (ripasso e consolidamento)

Uso del riflessivo, Sostantive infinite, Sostantive interrogative indirette, Sostantive

all’indicativo, Sostantive al congiuntivo, Aggettive-relative, Avverbiali finali, Avverbiali
consecutive,

Avverbiali temporali, Avverbiali causali

Sintassi del periodo

Avverbiali suppositive, Avverbiali condizionali, Avverbiali concessive, Avverbiali 
avversative,

Avverbiali comparative, Discorso indiretto

Storia della Letteratura

L’età delle origini

Alle origini della cultura latina, La nascita della letteratura latina

L’età arcaica

Il teatro romano arcaico, Livio Andronico, Nevio, Ennio, Plauto, Terenzio,

Catone e l’annalistica, La tragedia: Pacuvio e Accio, La letteratura dai

Gracchi a Silla (annalistica e storiografia, Teatro) 
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Autori

Mario Lentano, Autori latini, a cura di Maurizio Bettini, vol. 1

Plauto (non oggetto di accertamento)

Uno schiavo solo nella notte, Il dialogo a distanza tra i due doppi, Sosia

faccia a faccia con se stesso

Terenzio (non oggetto di accertamento)

Il padre ideale: il punto di vista di un figlio

Cesare

La Gallia e i suoi abitanti

Descrizione della Gallia, La società gallica, I druidi, I sacrifici umani, Il

calendario e i figli, Il matrimonio e i funerali

La campagna contro Usipeti e Tencteri

Gli antefatti del conflitto, Lo sconfinamento dei Germani in Gallia, La

reazione di Cesare, Una trattativa diplomatica tra Romani e Germanici, La

tensione cresce, L’attaco a tradimento, La reazione di Cesare, Il genocidio

La guerra civile

Le ragioni di Cesare e il passaggio del Rubicone, La resa di Corfinio, Cesare

e i suoi soldati: il veterano Crastino, La fuga di Pompeo, Clemenza di

Cesare con i pompeiani, La morte di Pompeo 
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Sallustio

Bellum Catilinae

La scelta della storia, Ritratto di Catilina, L’archeologia della crisi, I compagni



di Catilina: profilo di una congiura, Discorso ai congiurati, Ritratto di

Sempronia, Scontro fra giganti: Catone e Cesare in senato, La battaglia

finale 


