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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO STATALE "G. 

LEOPARDI" 

  

Programmi Svolti a.s. 2020/’21  
Docente: prof. Fabio Rosei 

 

Classi: 2AI e 2D 

Materia: LATINO 

 

 

La quinta declinazione; gli usi del sostantivo "res" 

L'aggettivo possessivo di terza persona 

La comparazione degli aggettivi 

Particolarità del superlativo e del comparativo  

Ellissi del secondo termine di paragone 

Il pronome di terza persona; l'uso dei pronomi personali e degli aggettivi possessivi di 

terza persona nell'infinitiva 

I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 

I pronomi relativi indefiniti  

I pronomi, gli aggettivi e gli avverbi interrogativi 

I pronomi e gli aggettivi indefiniti con valore positivo, con valore eventuale-ipotetico e 

con valore negativo; i pronomi indefiniti correlativi  

Il pronome relativo 

I numerali 

 

Valore assoluto e valore relativo dei tempi verbali 

L'ablativo assoluto 

Il cum narrativo 

Il passivo impersonale 

 

 

 

L'infinito perfetto e futuro delle quattro coniugazioni, dei verbi in -io e di sum 

Il congiuntivo presente e imperfetto; il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto; il 

congiuntivo esortativo; il congiuntivo eventuale 

 

Il participio presente: funzioni e usi 

Il participio perfetto: funzioni e usi  

Il participio futuro: formazione, funzioni, modalità di traduzione 

 

 

Il gerundio e il gerundivo  

Il gerundivo attributivo e predicativo 

L'uso del gerundivo al posto del gerundio 

La perifrastica passiva  
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Il supino attivo e passivo 

La perifrastica attiva 

I composti di sum 

Coniugazione dei verbi atematici eo, fero, volo, nolo e malo   

 

 

I verbi deponenti; i verbi semideponenti 

 

La proposizione infinitiva; la consecutio temporum nella proposizione infinitiva 

La proposizione finale 

La proposizione completiva volitiva e la completiva di fatto 

La proposizione consecutiva 

La proposizione relativa: la prolessi del relativo e il nesso relativo; l'assorbimento del 

dimostrativo; la relativa impropria 

L'interrogativa diretta semplice introdotta da particelle (-ne, nonne, num)  

Le proposizioni interrogative dirette disgiuntive e le proposizioni interrogative indirette  

La costruzione dei verba rogandi  

 

La sintassi dei casi:  

Nominativo: il verbo videor e i verba dicendi, iudicandi, iubendi e vetandi: costruzione 

personale e impersonale 

Genitivo: il genitivo soggettivo e il genitivo oggettivo 

Dativo: la funzione di fine e il doppio dativo 

L'accusativo: l’accusativo di relazione; il doppio accusativo; i verbi impersonali con 

l'accusativo  

 

Assegnazione dei compiti per le vacanze: versioni p. 8, n. 6; p. 11, n. 10; p. 16, n. 16; p. 

20, n. 21 e p. 29, nn. 31 e 32 

 

 

 

 

Classe: 2AI 

Materia: GRECO 

 

 

L'apofonia (quantitativa e qualitativa) 

 

La terza declinazione: 

I sostantivi e gli aggettivi col tema in -ντ; i valori di πᾶς, πᾶσα, πᾶν; i sostantivi e gli 

aggettivi col tema in liquida; i sostantivi con il tema in -ρ-, con e senza apofonia; i 

sostantivi e gli aggettivi col tema in nasale (ν); i sostantivi e gli aggettivi col tema in 

sibilante; i sostantivi e gli aggettivi col tema in vocale; la flessione dei sostantivi col tema 

in dittongo  

Il comparativo e il superlativo   
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I pronomi dimostrativi, personali, riflessivi  

I complementi di tempo e il sostantivo πρᾶγμα   

 

L'aspetto verbale 

La contrazione e la coniugazione dei verbi contratti al presente e all'imperfetto 

Il participio presente attivo e medio-passivo: formazione, flessione, funzioni, uso 

Il participio presente dei verbi in -mi 

I valori del participio: participio sostantivato, attributivo, congiunto, predicativo; il 

genitivo assoluto  

 

 

 

 

 

Il presente congiuntivo attivo e medio-passivo 

Flessione, valori, traduzione del presente ottativo, attivo e medio-passivo   

L'infinito con funzione limitativa e restrittiva 

 

Le classi verbali 

L'aoristo debole sigmatico attivo e medio 

L'aoristo forte: formazione e coniugazione  

L'aoristo fortissimo  

L'aoristo cappatico 

L'aoristo passivo debole  

L'aoristo passivo secondo o forte 

 

Il futuro (attivo medio e passivo) sigmatico, asigmatico, attico e dorico: formazione e 

flessione (cenni) 

 

La subordinata finale 

La proposizione completiva volitiva 

La proposizione relativa: pronome relativo, assorbimento del pronome dimostrativo, 

attrazione diretta, attrazione inversa, nesso relativo   

Gli aggettivi verbali e il costrutto corrispondente alla perifrastica passiva latina 

Usi e funzioni del verbo ἔχω 

 

Assegnazione dei compiti per le vacanze: versioni pp. 124-5, nn. 59, 60 e 61; pp. 130-1, 

nn. 67, 68 e 69 
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Classe: 2AI 

Materia: ITALIANO 

 

 

 

NARRATIVA: 

Il romanzo: origini, genere, caratteristiche; dal romanzo antico al Novecento  

Le origini del romanzo storico 

L. N. Tolstoj: vita, opere, pensiero e poetica; "Un piano irrealizzabile"  

Stendhal: vita, opere, pensiero e poetica; "Verso il centro della battaglia"  

A. Banti, "Noi credevamo"  

S. Vassalli, "Il console sono io"   

E. Hemingway, "In fuga"  

 

 

POESIA:  

Gli elementi della comunicazione; l'aspetto tematico e retorico della poesia; la misura del 

verso e il computo delle sillabe; i tipi di verso; il ritmo; rime, assonanze, consonanze; le 

forme poetiche della tradizione italiana; le caratteristiche del linguaggio poetico; le figure 

retoriche 

  

V. Cardarelli, "Gabbiani"  

V. Lamarque, "Alla luna II" 

E. Dickinson, "Bevvi una sorsata di vita"  

 

G. Pascoli, vita e poetica; "X agosto"; "Lavandare"; "Temporale"; "Il lampo"; "Il 

tuono"; "L'assiuolo” 

G. D'Annunzio, vita e poetica; “La pioggia nel pineto"  

 

G. Ungaretti: la vita; le opere; il pensiero e la poetica; “Fratelli”; "In memoria";  "Il porto 

sepolto";  "Veglia"; “Sono una creatura"; "Mattina"; "I fiumi"; "Soldati"  

 

E. Montale: vita e opere; "Non chiederci la parola"; "I limoni"; "Meriggiare pallido e 

assorto"; "Spesso il male di vivere ho incontrato"; "La casa dei doganieri"  

Approfondimenti: la prima poesia montaliana e la pittura metafisica di De Chirico; 

"Montale e "La bufera" (G. Contini); T. S. Eliot e la teoria del "correlativo oggettivo" 

 

I PROMESSI SPOSI:  

A. Manzoni: albero genealogico; dati biografici essenziali; opere; la scelta problematica 

del romanzo  

"I Promessi sposi": la trama; i caratteri del romanzo: fabula, intreccio, narratori; il conflitto 

tra Bene e Male; la questione del manoscritto seicentesco anonimo; analisi della struttura, 
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del tempo, dello spazio, dei personaggi e delle tecniche narrative dei capp. 1/8, 10, 11, 14, 

16, 18, 19, 20, 21 e 22 

 

 

EPICA 

 

ILIADE: 

La "bella morte" di Patroclo  
La morte di Ettore 

Gli onori funebri per Ettore (Il. XXIV, vv. 704-804)  

 

ODISSEA:  

Struttura, contenuto, temi narrativi, personaggi; il proemio (I, vv. 1-9)  

L'incontro con Nausicaa; la principessa e lo straniero (Od. VI, vv. 13-318)  

Il divino cantore (VIII, vv. 62-110; 499-556)  

L'orco efferato (IX, vv. 170-317) 

Approfondimenti: L'angoscia 

L'episodio di Circe  

Il regno di Ade (XI, vv. 11-50, 90-224, 630-640)   

L'isola delle Sirene 

Approfondimenti: "Da Sirena a sirena" e "Le Sirene fra aria e acqua"; M. Melotti, "Le 

Sirene. Incanto e seduzione" 

Il cane Argo (Od. XVII, vv. 290-327)  

L'inizio della strage  

 

ENEIDE: 

Introduzione all'"Eneide": Virgilio (cenni biografici, opere, pensiero e poetica); Enea, 

l'eroe di una nuova dinastia; la trama; contestualizzazione storica e analisi delle strutture  

La protasi dell'Eneide (Virg. Aen. I, 1-33): testo latino (vv. 1-11), traduzione e commento  

Il volere degli dèi 

Lacoonte e la fine di Troia  

La morte di Priamo  

Gli inganni d'amore  

La rivelazione della meta  

I segni dell'antica fiamma  

L'amore fra Enea e Didone  

L'ultimo incontro  

La morte di Didone  

La Sibilla cumana   

Il Lazio antico e l'arrivo di Enea  

La rovinosa azione di Aletto 

Lo scudo di Enea 

La morte di Turno  
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LABORATORIO DI SCRITTURA:  

La parafrasi  

Il commento   

Il testo argomentativo: elementi costitutivi; fasi realizzative; schema riepilogativo; analisi 

guidata dell'articolo "Le lotterie fanno bene o male alla salute di una nazione?" (da 

L'Espresso, 11 ottobre 1995)  

L'analisi del testo poetico: schema operativo; rapporto tra testo e contesto  

 

 


