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Sono stati svolti i capitoli dal 22 al 33 di Familia Romana e i capitoli 36-37 di Roma Aeterna, di cui gli
studenti sono tenuti a conoscere tutti gli elenchi lessicali e tutti gli argomenti morfo-sintattici.
Di seguito si elencano, secondo la classificazione della grammatica tradizionale, gli argomenti di
morfologia e sintassi svolti seguendo i capitoli citati.

MORFOLOGIA
I sostantivi: I declinazione: il dativo e ablativo plurale dei sostantivi femminili omofoni ai corrispondenti
maschili; III declinazione: vis, vires; bos, bovis; l’acc. plur. in -is; navis e puppis.
L’aggettivo qualificativo: aggettivi della III declinazione a una, due e tre uscite, comparativo assoluto.
I pronomi: personali, dimostrativi (iste; i valori di ille), indefiniti (nemo/nullus/ullus, quisquam, quis,
aliquis, quidam, nonnulli, aliquot, complures, alter, alius, uterque, neuter, quisque) e relativi-indefiniti
(quisquis, quicumque), uso del riflessivo indiretto e del nesso relativo.
La formazione degli avverbi di modo e di luogo.
I verbi: il paradigma, la distinzione infectum/perfectum. Intensivi e incoativi. I modi: l’indicativo, il
congiuntivo (attivo, passivo e deponente), l’imperativo presente e futuro (attivo e deponente), l’infinito
(attivo, passivo e deponente), il gerundio, il gerundivo, i supini. La perifrastica attiva e passiva. I
semideponenti (compreso reverti).
La coniugazione dei verbi irregolari (ferre, ire, velle, nolle, malle, fieri, esse), i perfetti logici (novisse,
meminisse, odisse) e i composti di esse.

SINTASSI DEI CASI
Determinazioni di tempo: tempo determinato e continuato, ante+acc, post+acc.
Il dativo di possesso e d’agente.
L’ablativo di compagnia, modo, mezzo, agente e causa efficiente, argomento, origine, privazione e
materia, limitazione; l’ablativo separativo; pro+abl, prae+abl.

I complementi di causa e di qualità, di stima commerciale e morale, colpa e pena.
Il secondo termine di paragone e il partitivo.
La costruzione di afficere, carere, decere, docere, fidere, invidere, iuvare, potiri, servire, suadere (per/dis-), verbi di memoria, di moto con preverbio, di richiesta, verbi con l’abl. strumentale (uti…), verbi
impersonali relativi a stato d’animo (pudere…), opus esse, videri.

SINTASSI DEL VERBO
Il condizionale italiano per l’indicativo latino.
Il congiuntivo indipendente: esortativo, iussivo, ottativo, dubitativo, potenziale, irreale.
Il participio.
Il gerundio e gerundivo.
La costruzione di curare + gerundivo.

SINTASSI DEL PERIODO
Tempi verbali con valore assoluto e relativo.
La consecutio temporum dell’indicativo, infinito e congiuntivo.
Le proposizioni principali: enunciative e interrogative dirette.
Le proposizioni relative all’indicativo e al congiuntivo (eventuale, caratterizzante e obliquo) e relative
improprie.
Le proposizioni complementari dirette: le infinitive, la costruzione del nominativo coll’infinito, le
volitive, le complementari con ut/ut non, la costruzione dei verba timendi, le interrogative indirette
semplici e disgiuntive, le dichiarative con quod; la funzione epesegetica.
Le proposizioni complementari indirette: le finali (ut/ne, supino, gerundio e gerundivo, participio
futuro, relativa finale), la consecutiva, il cum+congiuntivo, le causali (all’indic. e al cong.), le temporali
(ut, ubi, cum, dum+pres. ind., antequam, postquam), le concessive all’indic.

LESSICO
In aggiunta al lessico riportato nei libri di testo si vedano le liste allegate al presente programma.

CIVILTA’ ROMANA
La schiavitù nel mondo romano.
Varrone, de agricultura, I, 17, 1 (in latino)
Seneca, Epistulae ad Lucilium, XLVII (parzialmente in latino)
Plinio il giovane, Epistularum libri decem, III, 1-4 (in latino)
Famiglia e rapporti familiari a Roma. Paternità e maternità.
Plinio il giovane, Epistularum libri decem, III, 14, 3-6 ( in latino)
Frontone, Epistulae ad amicos, I, 12, 1-3

AUTORI
Cicerone: biografia e profilo intellettuale, l’attività oratoria (in particolare Verrine, Catilinarie e
Filippiche) e politica.
Oratoria e retorica a Roma nel I secolo a.C. Gli stili.
La congiura di Catilina.
In Catilinam II: 1-2; 6-7-8; 12-13; 24-25; 27-28-29.

LATINO IN INGLESE
Completamento del cap. 4 e capitoli 5-7 del libro Latin to GCSE I; capitolo 8 fino a pag. 51 del libro Latin
to GCSE II.

LIBRI DI TESTO IN USO
Hans H. Orberg, Lingua Latina per se illustrata. Pars I: Familia Romana, ed. Accademia Vivarium Novum,
Roma 2016
Hans H. Orberg – L. Miraglia – T.F. Borri, Latine disco, ed. Accademia Vivarium Novum, Roma 2016
Hans H. Orberg, Lingua Latina per se illustrata. Pars I: Familia Romana. Exercitia Latina, ed. Accademia
Vivarium Novum, Roma 2016
Hans H. Orberg, Lingua Latina per se illustrata. Pars II: Roma aeterna, ed. Accademia Vivarium Novum, Roma
2015
Hans H. Orberg, Lingua Latina per se illustrata. Pars II: Roma Aeterna. Exercitia Latina II, ed. Accademia
Vivarium Novum, Roma 2017
H. Cullen – J. Taylor, Latin to GCSE I e II, Bloomsbury

Bologna, 06.06.2019

Prof.ssa Tiziana Borgognoni
Prof.ssa Susannah Underwood

LESSICO MILITARE

acies, ei, f
agmen, inis, n
arma,-orum, n
armatus, a, um
bellum,-i, m
castra, -orum, n
copiae, -arum, f
defendere (-o)
dux, -cis, m
eques,-itis, m
equitatus,-us, m
equus,-i, m
exercitus,-us, m
pedes,-itis, m
peditatus,-us, m
manus, us, f
militia, ae, f
vis, vim,vi, f
vires, ium, f
gladius,-i, m
hasta,-ae, f
arcus, us, m
sagitta,-ae, f
pilum,-i, n
hostis,-is, m
caedes,is, f
cladis, is, f

esercito schierato
esercito in marcia, fila
armi
armato
guerra
accampamento
truppe
difendere
comandante
cavaliere
cavalleria
cavallo
esercito
fante
fanteria
manipolo (di soldati)
servizio militare
forza
forze, esercito
spada
lancia
arco
freccia
giavellotto
nemico
uccisione, strage
sconfitta

murus, i, m
moenia, ium, n

muro di fortificazione
sistema di fortificazione
(mura+fortini)
virtus, utis, f
valore militare. virtù
ordo, inis, m
fila
iussus, us, m
ordine, comando
delectus, us, m
leva, arruolamento
delectum habere
arruolare
impetus,-us, m
assalto
impetum facere
attaccare
saucius,a,um
ferito
vulnerare
ferire
interficere, necare
uccidere
pugnare
combattere
oppugnare
assalire
expugnare
conquistare
pugnam/proelium committere
attaccar battaglia
superare, vincere
vincere
fugere (-io)
fuggire
fugare
far fuggire, mettere in fuga
vincire
legare
congredi
scontrarsi
subsequi
inseguire
consequi
raggiungere
bellum gerere (gessisse, gestum) condurre una guerra
profligare, visse, atum
sconfiggere
exercitum instruere
schierare l’esercito
populari, vastare
devastare

LESSICO CIVILE, POLITICO, ISTITUZIONALE
civitas, tatis, f
oppidum, i, n
urbs,is , f
campus, i, m (Martius)
forum, i, n
respublica, ei ae, f
civis, is, m
suffragium, i, n
senatus, us, m
curia, ae, f
patres (conscripti), um orum, m
consul, is, m
Quirites, um, m
honos, ris, m
cursus honorum
concordia ordinum
consensus omnium bonorum
lenitas, atis, f
clementia, ae, f
ius, ris, n
ius iurandum, ris i, n

iurare
coniuratio, onis, f
fides, ei, f
foedus, eris, n
fidere, fisum esse (+ dat)
fidus, a, um
infidus, a um
perfidus, a um
hostis, is, m
hospes, pitis, m
hostia, ae, f
inimicus, i, m
adversarius, i, m
rivalis, is, m
pernicies, ei, f
scelus, eris, n
facinus, oris, n
flagitium, i, n
turpis,e
pudere, puduisse (impersonale)
versari, versatum esse

ferre, tulisse, latum (4 significati)
perire, periisse, periturus
interire, interiisse, interitum
egestas, atis, f /egere
paupertas, atis, f
pauper, ris
copia, ae, f
inopia, ae, f

desiderium, i, n
cupiditas, atis, f
concinnitas, atis, f
docere
movere
delectare

