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Significato della disciplina
Lo studio della Lingua Latina all'interno del Liceo Scientifico trova motivazione e significato nei seguenti fattori:
▪ crea le basi indispensabili per una conoscenza approfondita e consapevole della lingua italiana;
▪ permette la comprensione della cultura antica nella sua dimensione storica e, pertanto, anche nei suoi riflessi sul
mondo attuale;
▪ affina la consapevolezza delle varietà espressive e la precisione lessicale;
▪ favorisce l’uso del pensiero meta-cognitivo (riflessione teorica su ciò che si sta compiendo).
Per quanto attiene alle Competenze specifiche e trasversali della disciplina, Metodologia, Strumenti didattici e Modalità
di verifica e valutazione si rimanda alla Programmazione di Dipartimento per il Latino del biennio

Argomenti
Libro di testo: FLOCCHINI-BACCI-MOSCIO, Lingua e cultura latina e lessico, ed. gialla, Bompiani per la Scuola, 2014.
Grammatica essenziale; Percorsi di lavoro 1 e 2.
Vocabolario latino-italiano; italiano latino, varie edizioni
ARGOMENTI PREVISTI PER LA SECONDA LICEO SCIENTIFICO
PROPEDEUTICA ALLO STUDIO DELLA GRAMMATICA LATINA DELLA CLASSE SECONDA:
Ripasso sulla coniugazione di modi e tempi affrontati nella classe prima.
Ripasso di elementi di sintassi della frase semplice e complessa affrontati nella classe prima.
MORFOLOGIA DEL VERBO
Il congiuntivo: presente, imperfetto, perfetto, piuccheperfetto (attivo, passivo) delle quattro coniugazioni, della
coniugazione mista, di alcuni verbi irregolari (volo, nolo, malo, fero, eo) e del verbo sum
L’infinito: presente (ripasso), perfetto, futuro (attivo, passivo) delle quattro coniugazioni, della coniugazione mista, di
alcuni verbi irregolari (volo, nolo, malo, fero, eo) e del verbo sum
Il participio: presente, perfetto (ripasso), futuro delle quattro coniugazioni (attivo, passivo), della coniugazione mista, di
alcuni verbi irregolari (volo, nolo, malo, fero, eo) e del verbo sum
La coniugazione perifrastica attiva
Il passivo di facio, la coniugazione del verbo fio
I composti di sum: costruzione - il verbo possum
Supino in -um e in –u
SINTASSI DEL VERBO
Con verbi attivi e passivi uso e traduzione del participio presente, passato, futuro; l’ablativo assoluto e l’ablativo assoluto
nominale
Il congiuntivo esortativo e l’imperativo negativo
Il congiuntivo imperfetto nel periodo ipotetico dell’irrealtà.
I costrutti dei verbi: peto e quaero; iubeo e impero; significati e costrutti di fio e capio
Uso e significato del verbo possum
MORFOLOGIA DEL PRONOME E DELL’AGGETTIVO
I gradi di intensità dell’aggettivo: comparativi e superlativi degli aggettivi; particolarità nella formazione
Forme dei pronomi personali e riflessivi
Forme dei pronomi e aggettivi possessivi
Forme dei pronomi e aggettivi determinativi
Forme dei pronomi e aggettivi dimostrativi
Il pronome relativo
I pronomi e aggettivi interrogativi: quis?, quid? Qui, quae, quod? uter? utra?, utrum?
I pronomi e aggettivi indefiniti di senso affermativo e negativo (nemo, nihil, quisquam); i pronomi e aggettivi
corrispondenti ai correlativi
Aggettivi numerali: quadro d’insieme (sui numeri, sull’espressione di distanze e misure, sulla misura del tempo, sulle
date)
SINTASSI DEL PRONOME E DELL’AGGETTIVO
La comparazione degli aggettivi: maggioranza, minoranza, uguaglianza.

Il secondo termine di paragone; il comparativo privo del secondo termine
Superlativo assoluto e relativo
La comparazione fra due aggettivi
Uso dei pronomi personali e riflessivi;
Uso dei pronomi e aggettivi possessivi, determinativi, dimostrativi,
Uso di suus-a-um// eius-eorum; se//eum-eos… (ripasso)
Costrutti tipici del relativo: prolessi della relativa, il nesso relativo
MORFOLOGIA DELL’AVVERBIO
Comparativi e superlativi degli avverbi
Avverbi numerali
Avverbi di luogo determinativi e dimostrativi
Gli avverbi di luogo relativi
SINTASSI DELL’AVVERBIO
La comparazione degli avverbi
SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE
Complementi di paragone, di stima, di prezzo, di limitazione, di estensione, di distanza, di età.
SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA
La proposizione finale
Completive: volitive introdotte da ut/ne e dichiarative introdotte da ut/ut non
La proposizione consecutiva
Le subordinate causale e temporale all’indicativo (ripasso)
La proposizione narrativa (cum e congiuntivo), la consecutio temporum
Le funzioni di ut e di cum
Uso e traduzione della perifrastica attiva
Participio congiunto
L’ablativo assoluto
La proposizione concessiva
La proposizione infinitiva: struttura e traduzione; verbi che introducono le infinitive; il pronome personale soggetto nelle
infinitive
La proposizione relativa introdotta da qui-quae-quod, quicumque e quisquis; la relativa al congiuntivo, la relativa
impropria
La proposizione interrogativa diretta: introdotta da pronomi, aggettivi, avverbi interrogativi; introdotta da -ne, num,
nonne; le interrogative disgiuntive
La proposizione interrogativa indiretta
Uso dei modi verbali nelle principali e nelle subordinate. La consecutio temporum e uso del congiuntivo nelle
proposizioni dipendenti.
LESSICO E TRADUZIONE
Arricchimento lessicale e riflessione sul lessico nell’ambito dei costumi latini
La misura del tempo: il calendario
L’espressione della negazione; il sì e il no
Falsi amici
Esercizi di traduzione-trasformazione di termini singoli, verbi e frasi; versioni dal latino all’italiano; traduzione
dall’italiano al latino. Le acquisizioni morfosintattiche si concretizzano nella lettura e traduzione di testi antologici
d’autore adeguati alle competenze morfosintattiche, significativi per la conoscenza della storia e della cultura del mondo
romano e classico.
Indicativamente, facendo riferimento al libro di testo in adozione, saranno affrontati durante il secondo anno di studio del
latino:
▪ le Unità da 16 a 20 del Volume 1 e
▪ le Unità da 21 a 29 del Volume 2, comprensivi di attività per il ripasso e recupero.
▪ Sono possibili approfondimenti sul lessico e la civiltà latina,
▪ nonché ulteriori esercizi su recupero e metodo di lavoro con autocorrezione nel volume “Officina”.
Per le voci Competenze culturali e trasversali, Metodologia e strumenti, Verifica e valutazione e Recuperi si fa riferimento
alla programmazione comune del Dipartimento di Lettere per il primo Biennio – Latino nel Liceo Scientifico.
Per ogni studente prevedo di effettuare almeno 2 verifiche scritte a quadrimestre, possibilmente 3, ed almeno 2 colloqui
orali.
San Vito al Tagliamento, 30.10.2018
Giovanni Tasca

