Liceo Scientifico Albert Einstein
Classe 1ª D – Anno scolastico 2018-2019
Programma svolto di latino
Libro di testo in adozione:
V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada – Latino a scuola Latino a casa
(Grammatica e Laboratorio 1) – Poseidonia scuola.

Argomenti trattati di morfologia:
-

Caratteristiche peculiari della lingua latina, con il concetto di flessione; i generi
maschile, femminile e neutro.
Lettura e pronuncia del latino; accentazione e legge della penultima.
Il nome; le cinque declinazioni, con le loro particolarità; particolarità della flessione dei
nomi (nomi composti; nomi e aggettivi indeclinabili).
Il verbo; tutti i tempi (attivi e passivi) dell’indicativo, dell’imperativo, del participio e
dell’infinito delle 4 coniugazioni regolari, dei verbi in –ĭo, e del verbo sum.
L’aggettivo di prima e di seconda classe (solo al grado positivo); gli aggettivi
pronominali; aggettivi sostantivati.
Avverbi e loro regole di formazione a partire dagli aggettivi.
Aggettivi e pronomi possessivi (con uso di eius e eorum/earum).
Pronomi personali (con la distinzione tra il pronome personale di III persona riflessivo e
il pronome determinativo non riflessivo is, ea, id)
Aggettivi e pronomi dimostrativi (hic, haec, hoc; ille, illa, illud; iste, ista, istud).
I pronomi determinativi (idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum).
Congiunzioni e preposizioni di uso comune.
Dal tema del perfetto al tema del presente: le diverse tipologie di perfetti latini.
I diversi tipi di nominativi della III declinazione; istruzioni sull’uso del vocabolario della
lingua latina e sul reperimento dei lemmi.

Argomenti trattati di sintassi della frase:
-

-

Funzioni fondamentali dei casi.
Attributo e apposizione.
Complementi fondamentali (mezzo, modo, causa, compagnia e unione, agente e causa
efficiente, predicativo del soggetto e dell’oggetto, tutti i complementi di luogo con le
relative particolarità, denominazione, qualità, origine e provenienza, tempo determinato
e continuato, fine, vantaggio e svantaggio, materia, argomento, limitazione, abbondanza
e privazione).
Il dativo di possesso
Il doppio dativo
Uso del passivo impersonale.
Il genitivo di pertinenza
La coniugazione perifrastica attiva.

Argomenti trattati di sintassi del periodo:
-

Proposizione causale.
Proposizione temporale.
Funzioni e uso del participio presente.
Funzioni e usi del participio perfetto.
Funzioni e usi del participio futuro.
Ablativo assoluto.
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