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Letteratura
- Cenni alle origini dell’alfabeto latino, alle forme preletterarie tramandate
oralmente e ai primi documenti scritti,
- La prima produzione letteraria: il teatro e la poesia epica: Livio Andronico
e Nevio;
- Plauto (con passi in traduzione) e lettura integrale dell’Amphitruo per
partecipazione alla rappresentazione della Compagnia plautina presso il
Teatro Nuovo di Varese il 19 febbraio 2018.
Testi in lingua
I testi proposti, sia dall’antologia (Nova Opera di G. Garbarino) che dal libro
di grammatica e dal versionario (Lingua e cultura latina di N. Flocchini;
Latino in laboratorio di L. Griffa)), sono stati sempre oggetto di scrupolosa
analisi sul piano morfosintattico, lessicale, retorico e ideologico e preceduti
da vita e opere dell’ autore (Catullo e Cesare).
- Catullo, dal Liber: Vivamus mea Lesbia, Ille mi par esse, Iocundum mea
vita, Nulli se dicit, Dicebas quondam solum te nosse, Odi et amo, Miser
Catulle desinas ineptire, Multas per gentes , Nil nimium studio, Desertissime
Romuli nepotum.
- Cesare, dal De bello Gallico: La divisione geografica della Gallia e le
popolazioni (T 75), Le fazioni politiche (T 76), Le classi sociali: druidi,
cavalieri e plebe (T 77), La dottrina dei druidi (T 78).
Grammatica
- ripresa e applicazione nel lavoro di traduzione della morfosintassi di base,
in particolare: il participio congiunto e l’ablativo assoluto, i pronomi e gli
aggettivi pronominali, la interrogativa indiretta, le relative proprie e
improprie, gerundio e gerundivo, le perifrastiche attiva e passiva, la
consecutiva e la finale, la consecutio temporum all’infinito e al congiuntivo.
- i verbi semideponenti
- il verbo fio
- i participi speciali (cenatus, ratus, depopulatus)
- pronomi e aggettivi indefiniti e misti relativi-indefiniti

- sintassi dei casi nominativo (verba dicendi…. e iubendi; costruzioni
personale e impersonale di videor), e accusativo (verbi assolutamente
impersonali)
- la costruzione dei verba voluntatis.
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