Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”
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A.S. 2018/2019
CLASSE 2^C
Insegnante: Franchin Sonia
Materia: Lingua e cultura latina (3 ore settimanali)
Testo in adozione:N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, M. Sampietro. P. Lamagna, Lingua e cultura latina,
Grammatica essenziale, Percorsi di lavoro, voll. 1-2, Bompiani
Programma svolto
Il Congiuntivo del verbi attivi e deponenti (Percorsi di lavoro, vol.1)
Le proposizioni circostanziali finali e completive volitive
Le proposizioni circostanziali consecutive e completive dichiarative
La proposizione narrativa
Pronomi, aggettivi, avverbi dimostrativi
Il Participio dei verbi attivi e deponenti: Participio presente; Participio futuro e Perifrastica Attiva, Participio perfetto e
Ablativo Assoluto (Percorsi di lavoro, vol.2)
Infinito presente, perfetto e futuro dei verbi attivi, passivi e deponenti
La proposizione infinitiva
I comparativi e i superlativi: gradi di intensità dell’aggettivo in italiano e in latino; il comparativio in –ior, –ius;
formazione e declinazione; il superlativo in –issimus, -a, -um; uso del comparativo e del superlativo
Comparativo e superlativo degli aggettivi: formazioni particolari
I Numerali: cardinali, ordinali, distributivi e avverbi numerali
Le funzioni dei casi: stima ( sum, habeo, duco e facio come verbi di stima), prezzo, estensione, distanza, età
Pronomi e aggettivi personali e possessivi: completamento su pronomi personali e possessivi, sul determinativo is, ea,
id; il pronome personale di terza persona nella proposizione infinitiva
I determinativi idem e ipse
Funzioni dei casi: genitivo di pertinenza, di colpa e di pena
Pronomi e avverbi relativi: pronomi relativi e relativi-indefiniti; avverbi di luogo relativi
Le proposizioni subordinate relative: relative proprie (attributive) relative improprie (circostanziali)
Costrutti tipici: Nesso relativo e Prolessi della relativa
Pronomi e aggettivi interrogativi: quis?quid?; uter?, utra?, utrum?
Proposizioni interrogative dirette e indirette, reali e retoriche; introdotte da pronomi, aggettivi, avverbi interrogativi e da
particelle interrogative ( -ne, num, nonne); interrogative disgiuntive
La consecutio temporum nelle Interrogative indirette
Pronomi e aggettivi indefiniti
Pronomi e aggettivi indefiniti corrispondenti a “qualcuno, qualche, qualcosa, un tale”: quis, aliquis, quisquam, quidam
Pronomi e aggettivi indefiniti corrispondenti a “chiunque, ciascuno, entrambi”: quicumque, quivis, quilibet; quisque,
unusquisque; uterque, neuter
Quidquid con il genitivo partitivo
Pronomi e aggettivi indefiniti corrispondenti a “nessuno, niente, nulla, nessuna cosa”: nemo, nihil, nullus
Le espressioni di negazione
I verbi semideponenti e un verbo semideponente particolare: fio, fis, factus sum, fieri
Participi perfetti con valori particolari: participi perfetti di verbi deponenti e semideponenti usati con valore di participio
presente; participi perfetti di verbi deponenti usati anche con valore passivo; participi perfetti dei verbi attivi usati con
valore passivo; Ablativo Assoluto col solo participio perfetto

Supino in –um e in –u dei verbi attivi e deponenti
Funzione dei casi: l’ablativo di privazione e di abbondanza
Gerundio dei verbi attivi e deponenti: formazione del Gerundio e uso del Gerundio come declinazione dell’Infinito
Gerundivo dei verbi attivi e deponenti: formazione e uso del Gerundivo; il gerundivo in funzione attributiva e in
funzione predicativa ( con verbi come do, mitto, trado, relinquo, suscipio, sumo, curo)
La Perifrastica Passiva: costruzione personale e impersonale; il dativo d’agente
Progetto Didattica delle Lingue Classiche
I Longobardi in Italia: distruttori o costruttori?
Paolo Diacono e l’eredità dei Longobardi.
Parole in viaggio nel tempo
Testi:
C. Velleio Patercolo, Romanae historiae II, 106, 2;
Tacito, Germania, XL;
Gregorio Magno, Dialoghi III, 38;
Paolo di Warnefrit, il diacono: il contesto storico-culturale, la vita e le opere; temi e finalità dell’Historia
Langobardorum; il Latino del secolo VIII (lessico e strutture sintattiche)
Paolo Diacono, Historia Langobardorum: traduzione e commento linguistico e storico-culturale dei seguenti passi:
I, 1, 7-8-9-10-11; 22-23-24; 27;
II, 4-5-6-7-8-9; 12; 14; 25-26-27-28-29-30-31-32;
III, 16; 23;30; 32; 35;
IV, 37;
VI, 38; 48-49; 50; 58.
San Donà di Piave, 31 maggio 2019
L’Insegnante
Sonia Franchin

