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PROGRAMMA SVOLTO 
Classe II A 

Materia: Lingua latina 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Linee generali del programma della disciplina 
La programmazione didattica della classe seconda ha inteso ripassare le basi della conoscenza della 

lingua latina nella sua morfologia, fonetica e sintassi. Le carenze rimaste dall’anno precedente non 

hanno permesso di completare il programma previsto. Le lezioni hanno seguito un programma 

grammaticale, ricavato però dalla lettura di testi in lingua. 

Inoltre, gli studenti hanno preparato alcuni approfondimenti culturali. 

Nell’ultima parte dell’anno è stato proposto un percorso antologico tra i maggiori autori latini, con la 

spiegazione del contesto storico-culturale e la lettura e il commento di testi, talvolta in lingua e talvolta 

in versione italiana. 

 

 

Programma svolto 
 

Lingua e cultura: 

La I declinazione (ripasso); 

Complementi di stato in luogo, moto da luogo, a luogo, per luogo; 

Altre preposizioni di luogo; 

Complementi di causa, mezzo e modo (ripasso); 

La II declinazione (ripasso); 

Aggettivi di prima classe (ripasso); 

Indicativo presente attivo e passivo (3° persona singolare e plurale) (ripasso); 

Complemento di agente e di causa efficiente; 

I pronomi personali di 3° persona; 

Il pronome relativo e/o interrogativo; 

Gli aggettivi dimostrativi; 

 

Aspetti della cultura latina: argomenti scelti dagli studenti; 

Espressioni latine rimaste in uso in italiano: esempi scelti dagli studenti. 

 

Letteratura: 

La nascita della letteratura latina 

La commedia latina: Plauto 

- Estratto da Maenechmi 

Lucrezio, l’epicureismo e il poema didascalico 

- Estratti da De rerum natura 

La poesia neoterica e Catullo 

- Poesie scelte dal Liber 

Cicerone, l’arte oratoria 

- La prima Catilinaria 

La storiografia secondo Sallustio 

- Estratto da De Catilinae coniuratione 
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Giulio Cesare 

- Proemio al De bello gallico 

Concetti chiave in Orazio: carpe diem, aurea mediocritas 

- Brani da Carmina e Epistulae 

Seneca: la saggezza 

- Brani da Epistulae ad Lucilium e da De brevitate vitae 

Epica e mitologia in Virgilio e Ovidio 

- Estratti da Eneide 

- Estratti da Le metamorfosi 

 

 

Testo di riferimento: 

Diotti A., Lingua viva. Lezioni di latino 1. Lingua e civiltà, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2010 

(lezioni 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 35) 

 

Per le esercitazioni in classe e le prove di verifica, si sono utilizzati anche estratti dal volume di H. 

Oeberg, Lingua latina per se illustrata. Familia romana, Ed. Accademia Vivarum Novum, 2020, e 

risorse online. 

 

Per il percorso antologico di letteratura, il materiale è stato fornito in dispensa dalla docente. 

 

 

 

Vicenza, 30 Maggio 2021 

 

          LA DOCENTE  

       MARTA PERUZZO 
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