
LICEO STATALE

“G. MAZZINI”

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117

Pec:   sppm01000d@pec.istruzione.it
Web:   www.liceomazzini.edu  .it

Peo:   sppm01000d@istruzione.it

Liceo “G. Mazzini”- La Spezia

classe II M - LL

A.S. 2020-2021

Programma svolto di Lingua latina

Docente: Elena Atzeni

La terza declinazione

I sostantivi maschili e femminili della terza declinazione

I sostantivi neutri della terza declinazione

Le particolarità della terza declinazione 

Che fine hanno fatto le parole della terza declinazione?

Le funzioni logiche: i complementi di tempo, vantaggio e svantaggio, limitazione

Latino vivo: espressioni latine in uso nella lingua italiana

Leggere i classici

L'amore in Catullo

Traduzioni a confronto

Ti amo o ti voglio bene?

Ti amo o ti odio?

Unità 4

La campagna

Gli aggettivi della seconda classe
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Gli avverbi di modo

I verbi passivi delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista

La diatesi passiva e i complementi d'agente e di causa efficiente

Il passivo impersonale

I complementi predicativi del soggetto e dell'oggetto

I complementi di qualità, abbondanza e privazione

Unità 5

La scuola e l'educazione

L'indicativo perfetto attivo

L'indicativo perfetto passivo

L'indicativo piuccheperfetto attivo e passivo

L'indicativo futuro anteriore attivo e passivo

La proposizione temporale

La proposizione causale

Unità 6

La casa

La quarta declinazione

La quinta declinazione

Le preposizioni e i verbi composti

I composti di sum

I pronomi-aggettivi dimostrativi

Il pronome relativo e la subordinata relativa

Costrutti particolari della frase relativa e i pronomi relativi - indefiniti

Leggere i classici

La guerra in Cesare

La descrizione della Gallia

Cesare e i suoi commilitoni

L'assedio di Alesia

La resa di Vercingetorìge

L'economia dei Germani



Unità 7

Pronomi e aggettivi determinativo-identificativi

Pronomi e aggettivi indefiniti

Pronomi e aggettivi indefiniti negativi e le particolarità della negazione

Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi

La proposizione interrogativa diretta

Il participio presente

Il participio perfetto

Unità 8

Gli spettacoli

Il congiuntivo presente e imperfetto

Il modo congiuntivo nelle frasi indipendenti

La proposizione finale

La proposizione completiva volitiva

Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto

La proposizione consecutiva

Testo in adozione

Ilaria Domenici, Alias, Paravia - Pearson, Milano - Torino 2016
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La docente  
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Attività di studio individuale per il recupero delle competenze

Si richiede 

un ripasso globale, serio, approfondito del programma svolto;

versioni n°122 a pag.226, n°137 a pag.254 – 255, n°140 a pag.256, n°141 (con Attivare

le competenze) a pag.256-257, n°142, 143 (con Attivare le competenze) a pag.257, 

n°106 a pag.202 – 203;118 a pag.118- 119, n°149 e n°150 a pag.271;



esercizi n°1,2 a pag.270;

lo svolgimento delle attività assegnate a tutta la classe.

Attività per tutta la classe

Corrispondenze

Il classico e nel moderno Plauto e Molière a pag.434 – 437

Catullo e Foscolo a pag.438 – 439 con Attivare le competenze n°3,4,5 a pag.439

Virgilio, Ariosto e Tasso a pag.440 – 442 con Attivare le competenze n°7,8,9 a pag.442

Virgilio e Dante con Attivare le competenze n°1,2 a pag.443

Ovidio e Shakespeare a pag.447

Lettura del romanzo

Valerio Massimo Manfredi, L'ultima legione, Mondadori, 2002
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