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MORFOSINTASSI LATINA

Ripasso e/o studio delle principali strutture sintattiche studiate nei precedenti aa.ss., ed in particolare di:
Proposizioni subordinate:

 Consecutio temporum
 Prop. finali e completive volitive-iussive
 Prop. Infinitive.
 Prop. Consecutive e dichiaritve ut-ut non
 Uso del participio congiunto e dell’abl. assoluto.
 Prop. relative proprie ed improprie; nesso relativo, antecedente della prop. relativa, prolessi della prop.
relativa.
 Prop. interrogative dirette ed indirette
 Periodo ipotetico dei tre tipi.
 Gerundio/gerundivo e forma perifrastica passiva
 Uso del supino
 Uso del pron. riflessivo nelle prop. subordinate

Verbi deponenti e semideponenti.
Cong. indipendenti: cong. esortativo, apodosi per. ipotetico indipendente, cong. ottativo.
Costr. di videor, verba iubendi e dicendi.

LESSICO E TRADUZIONE

Il lessico militare: analisi dello stile e traduzione di brani da Cesare.
Il lessico giuridico e l’analisi del genere oratorio. Come funzionava l'apparato giudiziario romano.
La teoria della ‘retorica umanistica’ in Cicerone: la Rhetorica ad Herennium, il De oratore, Orator e Brutus. La genesi 
dell’orazione, la sua struttura, i registri stilistici. Atticismo ed asianesimo.
Lettura di brani della I Catilinaria di Cicerone: 1-6, con commento stilistico.
Lettura, traduzione, commento stilistico a Catullo, c. I, V,  VIII,  XXXI , XLVI, LI, LXXII, LXX,  LXXXV, CI

LETTERATURA

Cicerone: vita ed opere.
Le principali orazioni. Teoria dell’oratoria (vedi sopra)
Le opere filosofiche: i concetti di eclettismo e consolatio.
Le opere politiche: la teoria dell’anaciclosi e le tre forme di governo, il concetto di princeps, il rapporto tra
il giusto e l’utile. Dalla concordia ordinum al consensus omnium bonorum.
L’Epistolario
Poesia e storiografia
La poesia neoterica e Catullo: la vita ed i principali nuclei tematici della sua opera, lettura e commento dei carmi sopra 
ricordati. Carmina docta:: analisi delle principali caratteristiche.
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