PROGRAMMAZIONE ANNUALE A.S. 2021/2022
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA
CLASSE: II

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO

TITOLI MODULI
MODULO 1 Ripasso degli elementi di morfologia e sintassi del I anno
MODULO 2 MORFOLOGIA: gli aggettivi e i pronomi (comparativi, indefiniti, relativi, interrogativi, correlativi)
MODULO 3 MORFOLOGIA: il verbo (congiuntivo, participio, verbi irregolari)
MODULO 4 SINTASSI DEL VERBO E DEI CASI (casi diretti)
MODULO 5 SINTASSI DEL PERIODO E DEI CASI (casi obliqui)
PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA
MODULO 1 settembre - ottobre
MODULO 2 ottobre - novembre
MODULO 3 dicembre - gennaio
MODULO 4 febbraio - marzo
MODULO 5 aprile- maggio
OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE
Obiettivi:
•
•
•
•
•
•

Conoscere la morfologia e i principali costrutti sintattici nei loro aspetti essenziali
Memorizzare il lessico più frequente
Comprendere il significato di un testo latino semplice individuandone le strutture morfosintattiche
principali anche con l’aiuto di note linguistiche e di contestualizzazione
Tradurre in italiano mediante l’uso ragionato del vocabolario
Individuare le relazioni esistenti tra il sistema linguistico italiano e quello latino
Accostarsi gradualmente al patrimonio culturale della civiltà latina

Competenze :
•
•
•

Riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà di cui si studiano le lingue
Conoscere i fondamenti della lingua latina e riflettere su di essi attraverso la traduzione di testi
d’autore non troppo impegnativi e comunque debitamente annotati
Riconoscere affinità e divergenze tra latino e italiano, sia sul versante delle strutture morfologiche e
sintattiche, sia su quello della semantica e dell'etimologia

•

Orientarsi su alcuni aspetti della società e della cultura di Roma antica, muovendo sempre dai
fattori linguistici

Abilità :
●
●
●
●
●
●
●

Saper riconoscere i segni, i suoni e le norme che regolano l’accento nella lingua latina
Saper riconoscere la funzione logico-sintattica dei casi ed il sistema delle declinazioni
Saper coniugare e tradurre singole forme attive e passive nei tempi del presente indicativo, infinito
e imperativo
Saper riconoscere la funzione degli aggettivi e la concordanza aggettivo-sostantivo
Saper riconoscere, analizzare e tradurre i principali pronomi latini
Saper analizzare e tradurre brani con annotazioni relativi agli aspetti principali della lingua e cultura
latina
Saper rintracciare etimologie e famiglie di parole che collegano i vocaboli latini a quelli italiani e
delle principali lingue europee
CONTENUTI PER CIASCUN MODULO
MODULO 1

●
-

Ripasso dei seguenti argomenti:
la funzione dei casi e l’analisi logica
le cinque declinazioni
il verbo (modo indicativo, infinito, imperativo)
gli aggettivi e i pronomi personali, possessivi, dimostrativi e determinativi
MODULO 2

•
•
•
•
•
•

I comparativi e i superlativi degli aggettivi
Gli aggettivi e i pronomi indefiniti (quis, quid; uterque, utraque, utrumque; nemo, nihil; nullus,
nulla, nullum; alius, alia, alius; alter, altera, alterum; ceteri, ceterae, cetera; reliqui, reliquae,
reliqua; omnis, omne; totus, tota, totum)
I pronomi relativi (qui, quae, quod)
Il nesso relativo e la prolessi del relativo
I pronomi interrogativi (quis, quid?; qui quae, quod?; uter, utra, utrum?; quali, quale?)
I pronomi e aggettivi correlativi (talis…qualis; tot…quot; tantus…quantus)
MODULO 3

•
•
•
•
•

Il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto, piuccheperfetto
Il participio presente, perfetto, futuro
I verbi deponenti e semideponenti
I verbi irregolari: fero, eo, fio, volo, nolo, malo
Il supino
MODULO 4

•
•
•
•
•

Il dativo di possesso
Usi e valori del participio: l’ablativo assoluto
Usi e valori del gerundio e gerundivo: la perifrastica attiva e passiva
Il costrutto di videor, iubeo, doceo e utor
La sintassi del nominativo, dell’accusativo

MODULO 5
•
•
•
•

Le subordinate completive (infinitive - soggettive e oggettive-, interrogative indirette, introdotte da
ut, quod e verba timendi)
Le subordinate avverbiali (causali, temporali, finali, consecutive, concessive)
Il periodo ipotetico
La sintassi del genitivo, del dativo, dell’ablativo
METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITA’

•
•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving)
Traduzione guidata di testi in lingua latina, letterari e storici
Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate
Si attuerà insieme alla docente, durante l’anno, la lettura di passi scelti da Ovidio, Metamorfosi in
seguito all’interesse manifestato dagli alunni
MATERIALI – ATTREZZATURE E LIBRO DI TESTO

•
•

Materiale fornito dalla docente
Vocabolario latino-italiano
ATTIVITA’ DI RECUPERO

•

Nel caso di insufficienze gravi, il recupero avverrà in un’ulteriore verifica orale programmata con lo
studente, che verterà su temi e testi trattati a lezione
EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURISISCIPLINARI

•
•

Durante le lezioni gli argomenti del programma sopra esposto si attueranno collegamenti ad altre
discipline, in particolare, alla Storia e alla Storia dell’Arte
Eventuali laboratori o corsi di carattere pluridisciplinare e interdisciplinare verranno comunicati da
parte della Scuola alle famiglie e agli studenti

