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Programma di lingua e cultura latina Classe 2 E 2020-2021 prof.ssa Sarah Marini

Libro di testo: Ilaria Domenici, Alias, Corso di lingua e cultura latina, Paravia 2011

Lingua: Recupero e rinforzo di alcuni argomenti di morfosintassi inerenti il programma della classe
prima (PIA):terza declinazione; aggettivi della prima e della seconda classe. Uso di suus e di eius.
Uso del vocabolario.
-Il Perfetto attivo e passivo
-il Piuccheperfetto attivo e passivo
-il Futuro Anteriore Attivo E Passivo
-Quarta e quinta declinazione
-Composti di sum.
-Il Congiuntivo presente, perfetto, imperfetto, piuccheperfetto attivo e passivo
-il congiuntivo nelle frasi indipendenti
-Le proposizioni finale e completiva
-La proposizione completiva volitiva
-La proposizione  consecutiva
-La proposizione causale e temporale
-Le preposizioni e i verbi composti
-Pronomi e aggettivi dimostrativi
-il pronome relativo e la subordinata relativa
-Proposizione narrativa: cum+congiuntivo.
-Pronomi e aggettivi indefiniti
-Pronomi e aggettivi interrogativi
-La proposizione interrogativa
-il participio presente
-il participio perfetto
-I Verbi anomali eo, fero, nolo, malo, volo
-L’infinito
-Le proposizioni infinitive e la consecutio temporum
-Verbi deponenti e semideponenti
- Il participio presente, perfetto e futuro
-La perifrastica attiva
-Il verbo edo

Moduli di cultura e civiltà:
-Catullo e l'invenzione del“privato”: Catullo, notizie biografiche e struttura del Liber, lettura in
lingua originale, analisi e commento dei Carmi 3 e 85.
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-La Scuola e l’educazione nell’antica Roma

Approfondimento sul teatro antico. Plauto. Vita e opere, lettura di alcuni brani tratti dalle
Commedie Miles Gloriosus e Amphitruo.

. Compiti delle vacanze
Leggi e compila la scheda del libro di uno di questi libri a scelta:
-Dammi mille baci, Eva Cantarella
-Perfino Catone scriveva ricette. I greci, i romani e noi, E. Cantarella
-Una Giornata nell’antica Roma, A. Angela

Traduci, analizza verbi e soggetti delle seguenti versioni dal libro di testo:
n 211 p. 377, n. 215 p. 379, p. 385 n. 215, p. 387 n.216.

Indicazioni per il recupero:
Ripasso degli argomenti svolti.


