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LAVORO ESTIVO DI LINGUA E CULTURA LATINA – CLASSE 3CSU – a.s. 2021/2022 – Prof.ssa GESINI

PER IL DEBITO FORMATIVO E IL CONSOLIDAMENTO
Lucrezio
Lucrezio: problematiche sulla figura e sula personalità del poeta. 
Lucrezio: scoperta e tradizione del poema: Poggio Bracciolini.
Lucrezio,  la filosofia epicurea e la poesia
De rerum natura: struttura e temi
Inno a Venere: VV1-43 lettura traduzione e analisi del testo
I versi 43-49: contraddizioni e problematiche intorno alla figura di Lucrezio
Elogio di Epicuro L I, vv 62-79 Pietas e Religio
Il sacrificio di Ifigenia, vv 80-101-. Le diverse versioni del mito di Ifigenia

Cesare 
Cesare, le campagne militari e la scrittura
I Commentarii: autocelebrazione e attendibilità; la lingua e lo stile dei Commentarii
Esordio del De bello Gallico la descrizione della Gallia e dei popoli  L.I par 1-5 (in latino)
I Germani, usi e costumi L.VI par 21-23 (in latino)
Giulio Cesare di Shakespeare, profilo di Bruto atti I-II-III
dal De Bello Gallico: Il carisma di Cesare, brano in traduzione
dal De bello Gallicoi: I sacrifici umani, VI (1-6) in latino
dal De bello civili  Farsalo: l’accampamento nemico e la fuga di Pompeo,  brano in traduzione

Ripasso delle seguenti strutture morfologiche: le cinque declinazioni, le coniugazioni attive passive e
deponenti aggettivi di prima e  seconda classe, ablativo assoluto, infinitive, finali, volitive, perifrastica
attiva 
pronomi e aggettivi determinativi, possessivi dimostrativi
Pronomi ed aggettivi indefiniti: quisque e unusquisque, uterque
Comparativi, secondo termine di paragone, comparativo assoluto (senza secondo termine di paragone)
Superlativi (relativo e assoluto)
Proposizione concessiva
Composti di sum  e loro coniugazione completa

Lavoro consigliato per TUTTI: 
- ripasso di tutta la morfologia
-  Lettura di S. Greenblatt, Il manoscritto
- J. Williams, Augustus
- W. Shakespeare, Giulio Cesare
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