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Significato della disciplina
Lo studio della Lingua Latina all'interno del Liceo Linguistico trova significato in questi aspetti:
▪ crea le basi indispensabili per una conoscenza approfondita e consapevole della lingua italiana;
▪ permette la comprensione della lingua moderna nella sua dimensione storica e, pertanto, anche nei suoi riflessi sul
mondo attuale attraverso lo studio della etimologia delle parole di uso comune
▪ affina la precisione lessicale e la capacità logica.
Per quanto attiene alle Competenze specifiche e trasversali della disciplina, Metodologia, Strumenti didattici e Modalità̀
di verifica e valutazione si rimanda alla Programmazione di Dipartimento per il Latino del biennio.
Libro di testo: NICOLA S., Per verba. Lingua, testi, civiltà, De Agostini Scuola – Petrini, Novara, 2018;
Vocabolario latino-italiano / italiano-latino: edizione a scelta.
Argomenti e tempi
Dopo una prima fase di ripasso di quanto studiato in prima, si affronteranno i seguenti argomenti:
MORFOLOGIA DEL NOME
Ripresa e sistemazione della terza declinazione; la seconda classe degli aggettivi; quarta e quinta declinazione.
MORFOLOGIA DEL VERBO
L’indicativo: il sistema del perfetto: perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore (attivo, passivo).
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, futuro delle quattro coniugazioni, di alcuni verbi irregolari (volo, nolo, malo, fero, eo) e
del verbo sum.
SINTASSI
Cenni di elementi della frase complessa. Confronto tra costrutti latini e relativi costrutti della lingua italiana e lingua
straniere.
In particolare nel corso del secondo quadrimestre sarà̀ dato sempre più̀ spazio allo studio della cultura latina e a cenni di
letteratura. Particolare attenzione sarà dedicata all'approfondimento dei campi semantici di appartenenza delle singole
parole o gruppi lessicali, dal momento che la materia concluderà̀ il suo ciclo alla fine della seconda classe. Nel corso
dell’anno sarà̀ data particolare importanza alla cultura latina come ambito sociale e lessicale a cui fare riferimento,
attraverso lo studio dell’etimo, per dare maggiore importanza alla connessione tra base greco- latina e le lingue europee
moderne.
VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche per ogni quadrimestre saranno almeno due allo scritto e due all’orale e potranno avere tipologia diversa:
dalla traduzione (versione) a lavori di approfondimento di argomento culturale, all’individuazione di collegamenti tra il
latino e le lingue moderne a partire dalla lingua italiana.
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