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classe prima A 

la classe prima A è formata da studenti di provenienza eterogenea e con preparazione altrettanto eterogenea:sono ragazzino 
vivaci,intelligenti,ma ancora acerbi e superficiali nel metodo di studio ed è difficile far comprendere loro che il latino 

necessita di uno studio mnemonico e concreto su cui poter fare affidamento per procedere nell’apprendimento.Alcuni 
proprio non capiscono perché si debbano rispettare le regole della morfologia.Per interessarli e perché il latino non rimanga 
una materia avulsa dalla loro vita si faranno frequenti riferimenti alla cultura latina e alla matrice di molti modi di dire e di 
vedere il mondo ancora in auge.Si dimostrerà che si può scoprire il mondo moderno anche partendo da lontano. 

Morfologia 

Il latino: una lingua flessiva; declinazione e coniugazioni; i casi; l’alfabeto; vocali e dittonghi; la pronuncia; divisione in sillabe e 

regole degli accenti 

Brevi cenni alla storia della lingua latina e alla formazione delle lingue romanze 

Funzioni logiche: soggetto; specificazione; termine; oggetto; vocazione; modo; mezzo 

La prima declinazione 

Funzioni logiche: predicato; attributo;apposizione; complementi di luogo; denominazione; compagnia/unione 

Verbo sum 

Indicativo presente; imperfetto; futuro semplice 

Verbi attivi e passivi 

Indicativo presente, imperfetto, futuro semplice delle quattro coniugazioni 

Morfosintassi: le congiunzioni coordinanti copulative 

La seconda declinazione 

Funzioni logiche: complementi d’agente e di causa efficiente 

Concordanza dell’attributo e aggettivi della prima classe 

Funzioni logiche: complemento di causa 

Gli aggettivi pronominali 

Funzioni logiche: complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

La proposizione causale (con l’indicativo) 

Verbi attivi/passivi e sum: il sistema verbale del perfectum 

Indicativo perfetto; piuccheperfetto; futuro anteriore 

Il dativo di possesso 

I pronomi personali di 1° e 2° persona 



Verbi attivi/passivi e sum: imperativo 

Funzioni logiche: complemento di argomento 

La forma passiva impersonale 

La terza declinazione 

Funzioni logiche: complementi di luogo 

La proposizione temporale (con l’indicativo) 

Funzioni logiche: complementi di tempo 

Gli aggettivi della seconda classe 

Verbi attivi/passivi e sum: congiuntivo 

Morfosintassi: i composti di sum 

Funzioni logiche: complementi di qualità, materia e fine 

La proposizione finale 

La proposizione infinitiva 

Il pronome di terza persona 

Verbi attivi/passivi e sum: infinito; la proposizione infinitiva 

La quarta e la quinta declinazione 

Funzioni logiche: complementi di allontanamento o separazione; abbondanza e privazione; origine o provenienza 

La coniugazione dei verbi in io 

Il dativo di vantaggio/svantaggio e il “doppio dativo” 

Il costrutto del cum con il congiuntivo 

Gli aggettivi qualificativi  e i loro gradi 

Modalità didattiche 

Lezione frontale 

Esercitazioni guidate individuali e di gruppo  

Esercizi di grammatica e traduzione in classe e a casa 

  

Strumenti 

 Testo in adozione  e altri libri per l’approfondimento  

Vocabolario di latino 



Schede di esercizio e ripasso 

  

Tipo e numero di verifiche 

Saranno effettuate verifiche di vari tipi: 

 verifiche scritte (versioni dal latino) 

 verifiche scritte strutturate su morfologia e sintassi valide per l’orale 

 interrogazioni orali individuali  

interrogazioni orali di recupero 

 il numero è quello deliberato in sede di riunione di materia: 3 scritti e due orali (almeno) per quadrimestre 

Iniziative di recupero 

Il lavoro di recupero sarà svolto in itinere, con revisione dei contenuti non ben assimilati. Saranno effettuate alcune ore di ripasso 

guidato in classe in previsione delle verifiche. 

 
Sono previste uscite didattiche con la collega di Storia : Museo Archeologico e mostre  in cui possano essere sfruttati i moduli trattati 

in classe. 
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