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Lingua
Le classi e i gradi  dell’aggettivo
Il pronome: generalità, funzione e flessione (dimostrativi, indefiniti, relativi);
Flessione  verbale:  diatesi  attiva,  passiva  e  deponente  e  i  principali  costrutti  (ablativo
assoluto, perifrastica attiva e passiva), i verbi volo, nolo, malo, fero, eo;

La frase complessa: la consecutio temporum, connettivi coordinanti e subordinanti;

Le proposizioni: consecutiva, finale, infinitiva, temporale. 

Cultura e civiltà latina dalle origini all’età di Cesare.

Il quadro storico - cronologico di Roma dalle origini alla crisi  della repubblica.
Fondamentali aspetti istituzionali ed antropologici della civiltà romana.
Le caratteristiche generali della letteratura dalle origini all’età repubblicana: i generi.
Il poema epico
Il teatro: la commedia e la tragedia
La storiografia
La satira
La lirica 

La produzione letteraria, nei suoi aspetti fondamentali, dei seguenti autori: 

Livio Andronico: biografia – poetica - opere

Nevio: biografia – poetica - opere

Ennio: biografia – poetica - opere

Catone: biografia – poetica - opere

Plauto: biografia – poetica - opere 
Il servo astuto
dalle Bacchides, 923 – 952 (Italiano)

Terenzio: biografia – poetica - opere
L'ideale della humanitas
Heautontimorumenos, 53 – 168 (Italiano)



Due metodi educativi a confronto
Adelphoe, 26 – 154

Lucilio: biografia – poetica - opere

Catullo: biografia – poetica - opere
La dedica (Latino)
Liber, carme 1

Cinquecentomila baci (Latino)
Liber, carme 5

Invito a cena (Latino)
Liber, carme 13  

Amare e bene velle (Latino)
Liber, carme 72

Odi et amo (Latino)
Liber, carme 85

Compianto per il fratello
Liber, carme 101

Cesare: biografia – poetica - opere 
La Gallia e i suoi popoli (Latino)
De bello Gallico, I, 1 - 7

I druidi (Latino)
          De bello Gallico, VI, 14

La clemenza di Cesare con i pompeiani
De bello civili, III, 98

Lucrezio: biografia – poetica – opere
Inno a Venere
dal De rerum natura (vv. 1 – 20)
La peste di Atene  vv. (1138 -1196 testo in italiano)

Educazione civica
La memoria dei territori: lingue, reperti archeologici, antropologia
Intorno a Pasolini 100: da Medea al Vangelo secondo Matteo
Incontro con l'Arma dei Carabienieri su“La salvaguardia dell'ambiente”
Incontro  con  l'Arma  dei  Carabienieri  su“Contrasto  alla  violenza  contro  persone
vulnerabili”

Parigi, 10 giugno 2022                                                   La docente
                                                                                    Paola Visone


