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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA LATINA 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe 2CSU 

 

TESTI ADOTTATI 

A. Diotti e M. Ciuffarella, Mirum iter. Lingua lessico e cultura, lezioni di latino 1 e 2 - Edizioni 

Scolastiche Bruno Mondadori. 

A. Diotti e M. Ciuffarella, Mirum iter. Grammatica - Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

 

MORFOLOGIA 

- Quarta declinazione 

- Quinta declinazione 

- Nomi e aggettivi indeclinabili e nomi composti 

- Il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva  

- Pronomi personali, dimostrativi, determinativi, relativi e interrogativi 

- L’infinito perfetto e futuro 

- I verbi deponenti e semideponenti 

- Il modo infinito (tempo perfetto e futuro) 

- Il modo congiuntivo 

- Il modo participio, funzione verbale e nominale (introduzione). 

 

SINTASSI 

- Proposizioni subordinate con l’indicativo: causali e temporali 

- La proposizione relativa 

- Le interrogative dirette  

- Le proposizioni infinitive: oggettive e soggettive 

- La proposizione finale 

- La proposizione completiva volitiva 

- Il “cum narrativo” 

- La proposizione completiva dichiarativa 

- Gli usi di ut e gli usi di cum 

- La proposizione interrogativa indiretta 

- La relativa impropria 

 

LESSICO 

http://www.liceocrespi.edu.it/


- Ampliamento delle conoscenze di base attraverso uno studio ragionato del significato dei 

vocaboli, delle espressioni notevoli e delle derivazioni nell’italiano. 

 

CULTURA LATINA 

- Presentazione (con collegamenti durante le lezioni con i testi tradotti e analizzati) di aspetti 

della cultura e della vita quotidiana degli antichi. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Agli studenti viene presentato un percorso che riprende il concetto di humanitas, la sua 

nascita e il suo sviluppo al fine di mostrare le radici classiche dell’umanità come la 

conosciamo oggi, nonché l’influenza dello studio della letteratura nell’acquisizione di 

strumenti d’interpretazione della realtà (“riconoscere se stesso nell’altro”). 
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