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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Classe II A 

Materia: Lingua latina 

Anno Scolastico 2019-20 

 

Linee generali del programma della disciplina 
La programmazione didattica della classe seconda ha seguito due linee di sviluppo: quella grammaticale, 

percorsa per approfondire la conoscenza della lingua latina, e quella letteraria, pensata per fornire agli 

studenti qualche elemento di cultura latina e per comprendere la sua rilevanza nel panorama artistico 

europeo. Pertanto, la scelta degli autori e dei testi ha cercato di fornire un ampio spettro di tipologie 

testuali (teatro, poesie d’amore, cronache, poemi didascalici, oratoria). Purtroppo, a causa della 

pandemia e della riduzione delle ore di insegnamento, non è stato possibile terminare questa seconda 

parte; la prima si ritiene invece pressoché conclusa rispetto al piano stabilito ad inizio anno. 

 

Programma svolto 
 Ripasso: terza declinazione e aggettivi di seconda classe 

 Complementi di materia e di qualità 

 Il piuccheperfetto attivo e passivo 

 Il futuro anteriore attivo e passivo 

 I gradi dell’aggettivo: comparativo e superlativo 

 Gli avverbi 

 IV e V declinazione 

 Imperativo presente e futuro 

 La proposizione temporale con l’indicativo 

 La proposizione causale oggettiva 

 Il congiuntivo presente e imperfetto 

 La subordinata finale 

 La subordinata completiva volitiva 

  

  Civiltà latina: la mitologia romana, l’etimologia, Lari e Penati, urbanistica romana, Pompei. 

Letteratura latina: 

- La commedia: Plauto e l’Amphitruo; 

- La poesia amorosa: Catullo e le Nugae (Carmina 86, 109, 85); 

- La cronaca bellica: Cesare e il Commentarii de bello gallico; 

- Il poema didascalico: Lucrezio e il De rerum natura; 

- L’oratoria: Cicerone e la Catilinaria I. 

 

Testi di riferimento: 

- Diotti A., Lingua viva. Lezioni di latino 1. Lingua e civiltà. Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori, 2010 

- Per letteratura: dispensa messa a disposizione dalla docente. 
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