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PROGRAMMA DI LATINO 

Alfabeto latino, leggi dell’accento. 

Declinazioni 

Le cinque declinazioni con le rispettive particolarità. L’attributo e l’apposizione. Gli aggettivi di I e II 

classe con le eccezioni. Gli aggettivi sostantivati, gli aggettivi pronominali e gli aggettivi possessivi. 

Uso di suus ed eius. Pronomi: pronomi personali di prima, seconda e terza persona,  is, ea, id; 

dimostrativi: hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud. Sostantivi  e aggettivi indeclinabili. 

Formazione avverbi. 

Verbi. 

Nozioni preliminari sul verbo. Il paradigma. Le quattro coniugazioni e la coniugazione mista. 

L’indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto, sia attivi che passivi. 

L’infinito presente  attivo e passivo, l’imperativo presente, l’imperativo futuro con le eccezioni. 

Formazione e uso del participio presente, formazione e uso del participio passato. Il verbo sum. 

Uso e significati dei verbi peto e quaero. Futuro anteriore. Il passivo impersonale. 

 Complementi. 

Complemento di specificazione, di termine, luogo con le particolarità, d’agente e di causa 

efficiente, denominazione, qualità, limitazione, compagnia e unione, materia, argomento, causa, 

abbondanza e privazione,fine o scopo, vantaggio e svantaggio, il doppio dativo, il dativo di 

possesso, mezzo, modo. Il genitivo di pertinenza. Complemento predicativo dell’oggetto e del 

soggetto, il nome del predicato. 

Le congiunzioni 

Congiunzioni coordinanti copulative e avversative. Coordinanti disgiuntive, dichiarative e 

conclusive. 

Proposizioni.  

La proposizione temporale e causale con l’indicativo.  

Libro di testo: Tantucci, Roncoroni, Latino a scuola, latino a casa, laboratorio1 e grammatica. 

Gli studenti 

 

L’insegnante 
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Le civiltà della Mesopotamia.  

Sumeri,  Accadi, Babilonesi, Ittiti, Assiri. Persiani. L’Egitto: i tre regni e la civiltà egizia. I Fenici. Gli 

Ebrei.  

Le civiltà cretese e micenea. 

La civiltà greca. 

Il Medioevo ellenico.  Le poleis. La seconda colonizzazione. Legislatori e tiranni. La democrazia 

ateniese, il modello spartano. Le guerre persiane. L’egemonia di Atene.La cultura greca nell’età 

classica. La guerra del Peloponneso. Egemonia spartana e tebana. La monarchia macedone. 

L’impero di Alessandro Magno. L’ellenismo e le monarchie ellenistiche. 

La civiltà romana 

L’Italia prima di Roma. Gli Etruschi. Le origini di Roma e il periodo dei re. La repubblica romana 

delle origini. Le conquiste del Lazio e dell’Italia meridionale. Le trasformazioni sociali, politiche e 

culturali. Le guerre puniche, le guerre macedoniche.  

Geografia.  

La macroregione del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale. I problemi e le prospettive. 

Turchia. Iran. Israele. Egitto. La Russia. L’aspetto fisico. La storia politica. Lo sviluppo economico. 

Un mosaico di popoli. I problemi e le prospettive. Bielorussia. Moldova. Ucraina. La Cecenia e le 

guerre con la Russia e gli atti di terrorismo. I cinque “stan”. Lettura del romanzo  Avevano spento 

anche la luna di Ruta Sepetys. Lezione sui Gulag di Edoardo Canetta. 

Gli studenti          L’insegnante. 

  



 


