Classe I D
Anno scolastico 2011-2012
Materiali di lavoro
NOTE LINGUISTICHE CAPP.1-11 (libro I De bello civili)
Note capp.1-2
impetratum est: di che forma si tratta?
ut recitarentur: che proposizione è?
ut… referretur: che proposizione è?
Individua un poliptoto e un chiasmo nel primo periodo.
Il discorso di Lentulo è riportato in oratio obliqua. Prova a riprodurre il discorso in oratio recta, ricordando che anche
pronomi e avverbi devono essere modificati.
Quali proposizioni dipendono da pollicetur?
velint: analizza la forma verbale e indica il soggetto.
ut fecerint: che tipo di proposizione è? perché il congiuntivo?
sibi: che valore ha il dativo?
lenius: analizza
Analizza i periodi ipotetici presenti nel I capitolo e la posizione di protasi e apodosi.
cunctetur: analizza
Qual è il soggetto di imploraturum (esse)?
aberat: analizza
mitti: analizza
tota Italia: che complemento è?
… quam… habiti et conscripti essent: che proposizione è?
non oportere: che funzione ha l’infinitiva?
habiti essent: analizza la forma verbale e individua il soggetto.
tuto: che cos’è?
quo praesidio: che cos’è quo?
vellet: perché il congiuntivo?
decernere: paradigma
auderet: analizza e scrivi il paradigma
vellet: perché il congiuntivo?
ut…proficisceretur: valore dell’ut
ne… esset: che proposizione è?
qua: che cos’è?
ne…videretur: che tipo di proposizione è? da che cosa dipende? Traduci letteralmente l’intera proposizione
ad eius periculum: che complemento è? a chi si riferisce eius? Come è stata tradotta l’espressione?
convicio: che valore ha l’ablativo?
Scrivi la proposizione dipendente da negavit.
vocibus… terrore …minis: che valore hanno gli ablativi?
compulsi: analizza
uti… dimittat: che proposizione è?
Lessico:
Spiega che cosa significano le seguenti parole o espressioni:
referre ad senatum:
sententia:
dilectus:
intercessio:
gratia:
pronuntiare:
imperium:
Note capp.3-4
Il termine ordo compare due volte in questo capitolo: con quali diversi significati?
segniores: che cos’è?
tribunis… centurionibus…evocatis: che valore hanno gli ablativi?
quorum….eripitur: individua un chiasmo in questo periodo.
decernendi: che cos’è?
iturum: analizza
qui…doceant: che proposizione è?
ad eam rem conficiendam: di che costrutto si tratta?

ut…mittantur: che tipo di proposizione è?
qui…proponant: che proposizione è?
incitant: individua i soggetti
Caesaris: che funzione ha il genitivo?
regum appellandorum: spiega il costrutto e la traduzione
redeat: analizza
quali sono i soggetti di impellit?
partiturum: da che cosa dipende? qual è il soggetto?
quod…volebat: che tipo di proposizione è?
dignitate: che valore ha l’ablativo?
quorum: da che cosa dipende questo genitivo?
rem ad arma deduci: analizza la forma deduci e individua nel cap.5 un’espressione simile.
Lessico
Spiega il significato delle seguenti parole o espressioni:
ordo:
docere aliquem de aliqua re:
aes alienum:
summa imperii:
necessitudo, necessarii:
potentia, potestas: che differenza c’è?
Note capp.5-6
docendi Caesaris: che costrutto è? da quale termine dipende?
sui periculi deprecandi …extremi iuris retinendi : da che cosa dipende?
tribunis: che caso è?
intercessione: che valore ha l’ablativo?
Si individui un chiasmo.
quod: che cos’è? a che cosa si riferisce?
quo: che cos’è?
ante: è avverbio o preposizione’
discessum est: analizza
audacia: che valore ha l’ablativo?
dent: perché il congiuntivo?
ne… capiat: che proposizione è?
quid: che cos’è?
detrimenti: che valore ha il genitivo?
a.d. VII Id. Ian. : svolgi le abbreviazioni e spiega la data.
si posset deduci: che proposizione è? da che cosa dipende? qual è il soggetto? che cos’è qua?
sibi: che valore ha il dativo?
Fai l’analisi del periodo da praeterea a sequantur.
habeatur: perché il congiuntivo?
passurum: analizza
praetereuntur: analizza
tolluntur: paradigma
Note capp.7-8
queritur: paradigma del verbo; che proposizione regge?
a quibus: che valore ha il relativo? che complemento è?
invidia atque obtrectatione: che valore ha l’ablativo?
faverit: paradigma. Perché il congiuntivo?
honori et dignitati: perché in dativo?
ut.. notaretur atque opprimeretur: che proposizione è?con che funzione? Spiega il significato del verbo notare.
quae esset restituta: perché il congiuntivo?
Sullam reliquisse… Pompeium ademisse: da che cosa dipendono le infinitive?
nudata potestate: che valore ha l’ablativo assoluto?
liberam: che funzione ha?
videatur: spiega la costruzione di videor.
Quotienscumque… occupatis: fare l’analisi del periodo, spiegando uso dei modi e dei tempi.
factum… cogitatum: da che cosa dipendono?
agi coeptum (esse): spiega il costrutto.
Hortatur… defendant: fare l’analisi del periodo; spiegare il relativo cuius imperatoris.

hanc: a che termine si riferisce?
Ariminum: che complemento è?
Eo: che cos’è?
cuius rei causa: che complemento è?
privati officii: che complemento è?
velle: qual è il soggetto?
se purgatum (esse) Caesari: cosa significa questa espressione? qual è l’origine del verbo purgare?
ne …vertat. che proposizione è?
Qual è il complemento oggetto di vertat?
egerit: analizza e spiega l’uso del congiuntivo.
potiora: che cos’è? che funzione ha?
rei publicae: che complemento è?
ut noceat: che proposizione è?
cum… speret: che proposizione è? che proposizione regge?
Qual è il complemento oggetto di commemorasse?
LESSICO
Spiegare il significato delle seguenti parole o espressioni (rilevarne anche la ricorrenza nei primi 11 capitoli):
contionare
dignitas
novum exemplum
senatus consultum ultimum
iniuria
agere cum populo
felicissime… secunda:
pacare
Note 9-10-11
Fare l’analisi del primo periodo con albero della dipendenza.
nihil: che valore ha?
videbantur:. qual è il soggetto?
nactus: analizza
detulerint: analizza e spiega perché c’è il congiuntivo.
ad se: a chi si riferisce il se? perché è usato il riflessivo?
metu: che valore ha l’ablativo?
vita: che complemento è?
doluisse … iussisset: analisi del periodo.
populi Romani: che valore ha il genitivo?
rationem haberi: spiega il significato di ratio
iacturam: spiegare il significato del termine
honoris sui: che valore ha il genitivo?
ut… discederent: che proposizione è? da che cosa dipende?
quonam: che cos’è?
pati: paradigma
libera comitia… permittatur: spiega lo zeugma presente in questa proposizione.
quo: che proposizione introduce?
fiant: analizza
fore ut… componantur: spiega il costrutto.
deliberata re: spiega il significato etimologico di deliberare
reverteretur: analizza e spiega il congiuntivo
Arimino: che complemento è?
Si fecisset… iturum: spiega il periodo ipotetico
Quoad… delectus: analizza il periodo.
ut excederet: che proposizione è? a che proposizione è coordinata?
dimitti: da che cosa dipende?
polliceri…videretur: fare l’analisi del periodo
adferebat: qual è il soggetto? quale l’oggetto?
colloquio: che caso è? che funzione ha?
ab Arimino: perché c’è la preposizione?
Arimini: che caso è?
Lessico

desperatio: che cosa significa propriamente?
fides: significato

