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AREA LINGUISTICA
Ripetizione e approfondimento di quanto svolto al ginnasio secondo la traccia di Ad exemplum:
Morfologia
La coniugazione dei verbi anomali. Perifrastica attiva e passiva.
Sintassi:
Il comparativo assoluto. La negazione coi pronomi indefiniti.
Ripasso sistematico della sintassi dei casi.
I congiuntivi indipendenti: esortativo, iussivo, ottativo, potenziale, dubitativo, concessivo, irreale.
La coordinazione e la subordinazione. Uso di indicativo e congiuntivo nelle subordinate, congiuntivo soggettivo, eventuale e caratterizzante, l’attrazione modale. La consecutio temporum.
Proposizioni subordinate completive: infinitive, volitive, di constatazione di un fatto (ut / ut non),
dichiarative (quod), interrogative indirette, costruzione dei verba timendi, proposizioni con
quin/puominus; la funzione epesegetica.
Proposizioni relative: proprie, improprie, nesso relativo.
Lessico:
Memorizzazione di una scelta del lessico dei cap. XLI-XLII di Roma Aeterna e una lista di termini afferenti al linguaggio giudiziario e istituzionale (si veda l’allegato)

AREA LETTERARIA
La cultura preletteraria
La storia: linee-guida dal 753 al 272 (ripresa). Definizione di cultura e letteratura. Oralità e scrittura,
l’introduzione dell’alfabeto e le prime testimonianze epigrafiche (cista Ficoroni, Lapis niger, la questione della fibula prenestina). Sacrum/humanum. Codificazione scritta e desacralizzazione: le leggi
delle XII tavole. I carmina: struttura formale e funzione. I carmina sacra e convivalia.
Origini della letteratura latina
Sintesi storica fino al II secolo compreso. Gli intellettuali del III secolo e i generi letterari.
La storiografia: fase preletteraria, età arcaica
Tempo e memoria nelle culture primitive. Calendario e Annales Maximi a Roma. L’origine della storiografia letteraria. L’annalistica fino al I sec. A.C. Le Origines di M. Porcio Catone. Monografia, historiae, commentarii.

Livio
biografia; ab urbe condita libri: struttura e modelli, metodologia della ricerca storica, ideologia e interpretazione della storia, il rapporto con Augusto, lingua e stile. I miti delle origini di Roma in ab
urbe condita e nell’Eneide.
Praefatio: in traduzione
I, 1-21: con tagli e manipolazioni ( da Roma Aeterna)
Il poema arcaico
Il genere epico. Livio Andronico (profilo intellettuale, l’Odusia, il vertere a Roma e la figura
dell’interpres). Nevio (profilo intellettuale, il Bellum Poenicum e la nazionalizzazione dell’epos, i precedenti ellenistici). Ennio (biografia, gli Annales, il poeta filologo)
Virgilio
Biografia. Bucoliche, Georgiche, Eneide (struttura, il rapporto con l’epica greca e romana precedente; i
personaggi di Enea e Turno; la riflessione sulla storia di Roma; stile)
Bucoliche: I (in traduzione)
Eneide: I, 1-11; XII, 697-790; 845-952.
Il teatro, in particolare quello comico, dalle origini all’età arcaica
Definizione di dramma, comico e tragico. La fase preletteraria: le origini, i ludi, i fescennini versus, la
satura. La fase letteraria: il rapporto col teatro greco, commedia e tragedia. Edifici teatrali, messa in
scena, attori e maschere. La tragedia arcaica (cenni). Caratteri della commedia, la contaminatio. Plauto ( biografia; opere; caratteri strutturali e tematici delle commedie; l’Anfitrione; carnevalesco, metateatro e funzione del servo). Terenzio (biografia e ambiente culturale scipionico; opere; caratteri
strutturali e tematici delle commedie, l’Andria , cenni allo stile).
Plauto
Anfitrione: lettura integrale in traduzione
Terenzio
L’Andria: lettura integrale in traduzione
Cicerone
Biografia. Le posizioni politiche. L’oratoria, l’epistolografia.
pro Caelio: 30-31-32-33-34-35-36.
In Catilinam I: 16-17-18.

METRICA
Il ritmo, ritmo quantitativo e accentuativo. La catena sillabica e la sillabazione fonosintattica. Metro
e piede. Arsi e tesi. Elementi essenziali di prosodia. L’esametro.
LATINO IN INGLESE
H. Cullen – J. Taylor, Latin to GCSE II, Bloomsbury
Cicerone (Two Centuries of Roman Prose, eds E C Kennedy and A R Davis, pp.79 – 93):
An Orator Defies Death; Ethics of a Salesman; Domestic Design; Domestic Discord;
Concern for the Health of a Former Slave; An Author’s Lapse
Virgilio Aeneid Book 12, lines 697–703 (at pater Aeneas … ad auras), 710–790 (atque illi … Martis
anheli) and 845–952 (dicuntur geminae … indignata sub umbras)

LIBRI DI TESTO IN USO
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
A. Diotti – M. Girotto – C. Fornaro, Ad exemplu. Versioni latine per il secondo biennio e per il quinto anno,
SEI, Torino 2015
G. Agnello – A. Orlando, Uomini e voci dell’antica Roma I, Palumbo, Palermo2015
H. Cullen – J. Taylor, Latin to GCSE II, Bloomsbury
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LESSICO GIUDIZIARIO

nocere danneggiare
nex, necis, f uccisione
necare uccidere
nocens, entis +abl/gen colpevole
noxius, a, um “ ” “ “
/ dannoso
reus, i, m +gen/de+abl.accusato, imputato
causa, ae, f processo
lis, litis, f “ “
iudicium, i, n “ “
actio, nis, f “ “
quaestio, nis, f “ “ / inchiesta (quaerere)
accusare +gen. della accusare
insimulare accusa/colpa “ “
arguere “ “
reum facere “ “
convincere+abl. della pena/ dimostrare la colpevolezza di
condanna
arcessere denunciare, chiamare in giudizio
postulare “ “
multare
damnare
condemnare
absolvere
capitis/capite damnare
accusatio, onis, f accusa (la costruzione complessiva della….)
crimen, inis, n capo d’accusa, imputazione
facinus, oris, n vox media; qui delitto
scelus, eris, n delitto, scelleratezza
flagitium, i, n azione vergognosa: delitto contro la morale
testis, is, m testimone
patronus, i, m avvocato difensore

LESSICO MILITARE
arma,-orum, n armi
armatus, a, um armato
arcus,-us, m arco
galea,-ae, f elmo
ensis,-is, m spada
gladius,-i, m spada corta dei legionari
hasta,-ae, f lancia
lorica,-ae, f corazza
pilum,-i, n giavellotto
sagitta,-ae, f freccia
scutum,-i, n scudo
bellum,-i, m guerra
impetus,-us, m assalto
proelium,-i, n battaglia
pugna,-ae, f zuffa, battaglia
pugnus,-i, m pugno
proelium committere attaccar battaglia
pugnare combattere
oppugnare assalire
expugnare conquistare
foedus,-eris, n trattato, patto
pax,-cis, f pace,
castra, -orum, n accampamento
fossa, -ae, f fossato
vallum, -i, n vallo (argine di terra, sassi rinforzato con pali)
defendere difendere (-o, -ndi, -nsum)
munire fortificare (-io, -ivi/ii, -itum)
centurio, onis, m centurione
dux, -cis, m comandante
imperator, -oris, m comandante vincitore
legatus,-i, m ufficiale (fungono da stato maggiore) al pl: ambasciatori
tribunus,-i militum ufficiali di comando intermedio della legione
legionarius,-i m soldato di legione, legionario
miles,-itis, m soldato
eques,-itis, m cavaliere
pedes,-itis, m fante
classis, is, f flotta
acies,ei, f esercito schierato
agmen,-inis, n esercito in assetto di marcia
auxilia, -orum, n truppe ausiliarie
cohors, -ortis, f coorte
copiae, -arum, f truppe
exercitus,-us, m esercito
equitatus,-us, m cavalleria
equus,-i, m cavallo
legio,-onis, f legione
ordo,-inis, m fila
peditatus,-us, m fanteria
vires,-ium,f forze armate, truppe
finis,-is, m confine; al pl. territori, confini

patria,-ae, f terra natale
limes,-itis, m confine
adversarius,-i, m nemico personale, avversario
hostis,-is, m nemico del proprio popolo
audacia,-ae, f audacia, eccesso di coraggio
virtus,-utis, f valore militare, coraggio
incolumis,-e ìncolume, non ferito
saucius,a,um ferito
vulneratus,a,um ferito
vulnus,-eris ferita
caedes,-is, f strage
cladis,-is, f sconfitta
victoria,-ae, f vittoria

cadere cadere, morire (-o, cecidi, casurus)
caedere uccidere (-o, cecidi, caesum)
occidere cadere, morire (-o, occidi, occasum)
occidere uccidere (-o, occidi, occisum)
erumpere slanciarsi fuori, fare irruzione (-o, -rupi, -ruptum)
fugare mettere in fuga
fugere fuggire (-io, fugi, -itum)
hortari esortare, incoraggiare (-atus sum)
iacere scagliare (-io, ieci, iactum)
instruere schierare (-o, -uxi, -uctum)
militare prestare il servizio militare
militia,-ae, f servizio militare
stipendium merere guadagnarsi il salario da soldato,
prestare servizio militare (-eo, -ui, -itum; -eor, -itus sum)
occumbere cadere, soccombere (-o, -cubui, -cubitum)
procumbere piegarsi in avanti, stramazzare,
persequi inseguire, perseguitare (-or, -cutus sum)
procurrere correre avanti, slanciarsi (-o, -curri/cucurri, -ursum)
profligare sconfiggere, sbaragliare
vulnerare ferire

