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Programma di lingua e cultura latina 

Classe 2a ASU 

A. S. 2020/2021 

 

     Insegnante: Prof.ssa Anna Elena Barbatti 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

• Morfologia 

– III declinazione: ripasso e conclusione studio, con particolare attenzione alla formazione del 

nominativo dei sostantivi maschili, femminili e neutri del I modello di terza declinazione a partire 

dal tema; i sostantivi politematici (Iuppiter, iter, vis, bos, sus) 

– IV declinazione: ripasso e conclusione studio (spec. delle particolarità) 

– V declinazione: ripasso 

– Alcuni sostantivi indeclinabili (fas, fors) 

– Aggettivi pronominali  

– Pronomi personali  

– Pronome riflessivo 

– Pronomi e aggettivi possessivi 

– I possessivi e la riflessività (uso di suus oppure di eius, eorum alla terza persona) 

– Pronomi e aggettivi determinativi 

– Pronomi e aggettivi dimostrativi 

– Pronomi relativi 



– Pronomi e aggettivi interrogativi  

– Alcuni avverbi interrogativi  

 

• Elementi di sintassi 

 

☞ Sintassi della frase semplice: ripasso costante dei complementi studiati nel corso del primo anno 

e presentazione di nuovi complementi (in particolare: complemento predicativo; complemento 

partitivo) 

 

    ☞ Sintassi del periodo: 

– proposizioni con l’indicativo: condizionali (introdotte da si; l’uso del doppio futuro – semplice e 

anteriore – in queste proposizioni), causali, temporali, interrogative dirette semplici e disgiuntive, 

reali e retoriche 

– consecutio temporum in una proposizione subordinata di primo grado 

– proposizioni relative proprie (con particolarità: omissione dell’antecedente, prolessi del relativo, 

nesso relativo) 

– proposizioni relative con valore finale  

– proposizioni finali (ut + congiuntivo) 

– proposizioni consecutive 

– proposizioni completive volitive con ut / ne 

– proposizioni completive dichiarative con ut /ut non 

– CUM + congiuntivo 

– proposizioni subordinate costruite col participio congiunto  

– ablativo assoluto con verbi attivi e deponenti 

– proposizioni infinitive soggettive e oggettive 

– proposizioni interrogative indirette reali e retoriche 

 

☞ Sintassi del verbo:  

- indicativo delle quattro coniugazioni regolari attive e passive (conclusione studio modo verbale) 

- congiuntivo delle quattro coniugazioni regolari attive e passive 

- congiuntivo di sum 

- congiuntivo esortativo (cenni) 

- infinito  

- participio (nei tre tempi) e sue funzioni  



- coniugazione perifrastica attiva 

- verbi deponenti 

 

☞ Lo studio degli argomenti elencati è stato condotto mediante l’esecuzione di un ampio numero di 

esercizi di diversa tipologia e la traduzione di brani di versione mirati. La trattazione delle regole 

della grammatica latina è stata accompagnata dal riferimento alle medesime regole della grammatica 

italiana 

☞ Per offrire agli alunni un metodo sicuro di analisi e traduzione di frasi e brani di versione, nel corso 

dell’intero anno scolastico ho puntato in particolar modo sullo studio della struttura del periodo e 

della frase latina (con individuazione del nucleo centrale e dei blocchi di funzioni). L’applicazione 

di tale metodo è stata da parte mia sistematica; va però precisato che il ricorso alla DaD per diversi e 

lunghi periodi dell’anno non mi ha permesso di verificare appieno il reale grado di autonomia 

raggiunto da ogni studente. 

 

• Lessico 

– Studio del significato di vocaboli delle cinque declinazioni e di espressioni notevoli (suddivisi in 

sezioni, relative ai diversi ambiti della vita quotidiana nell’antica Roma: in particolare, lessico 

militare e politico) e di verbi delle quattro coniugazioni attive (spec. paradigmi di verbi di III 

coniugazione, suddivisi in base ai criteri di formazione del perfetto) 

– L’uso del dizionario (lettura e analisi di alcuni lemmi) 

 

• Civiltà 

– Presentazione (con collegamenti durante le lezioni) di aspetti della vita quotidiana degli antichi 

Romani e della cultura latina 

– Frammenti di vita quotidiana: i graffiti pompeiani 

– Breve percorso in alcune liriche d’amore di Catullo, con lettura in lingua originale dei carmi 5, 13, 

70, 85, 109 

 

• Contributo della disciplina all’Educazione civica 

Memoria 

– Lettura in traduzione italiana di testi di autori riguardanti la visione dello straniero e del “diverso”, 

con particolare riferimento al popolo ebraico, alla ricerca di spunti di antisemitismo  (Agostino, De 

civitate Dei, VI, 11; Cicerone, Pro Flacco, 66-69; Filone di Alessandria, De legatione ad Gaium, 

154-158; Giovenale, Satire, VI, 542-547 e XIV, 96-106; Orazio, Satire, I, 9, 60-74; Origene, Contra 



Celsum, V, 25; Seneca, Epistulae ad Lucilium, CVIII; Tacito, Annales, II, 85 e Historiae, V, 4-5; 

Svetonio, Vita Caesarum, Tiberius, XXXVI)  

– Hitler e il Codex Aesinas (cenni) 

 

• Contributo al percorso pluridisciplinare 

La comunicazione 

– Il lessico come specchio della civiltà latina 

– La costruzione indiretta della frase latina in funzione degli scopi comunicativi 

– Cesare e il lessico della deformazione propagandistica: lettura in traduzione italiana (con brevi 

riferimenti anche al testo in lingua originale) di passi dal De bello Gallico (I, 1-7; VII, 86-87; VII, 

88) e dal De bello civili (I, 5, 3-5; I, 7; III, 82 e 96) confrontato con Cicerone (Ad familiares, XVI, 

11, 2) e Svetonio (Vita Divi Iulii, 30, 31, 1-2 e 32, 1) 

 

 

 &  TESTO ADOTTATO:  

• Diotti, Ciuffarella,  MIRUM ITER – Grammatica, ed. B. Mondadori 

• Diotti, Ciuffarella,  MIRUM ITER – Lezioni 1, ed. B. Mondadori 

 

 

 

     Busto Arsizio, 3/6/2021      L’insegnante 

Prof.ssa Anna Elena Barbatti 
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