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PROGRAMMA SVOLTO  

Per il profilo della classe, le scelte metodologiche, la definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione 

si fa riferimento alle circolari ministeriali 94 e 89 sulla valutazione periodica degli apprendimenti, agli 

articoli del Regolamento d’Istituto concernenti la valutazione, ai verbali dei Consigli di classe e di 

Dipartimento e alla programmazione comune di area (Dipartimento di Lettere). 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Introduzione:  

- l’origine della lingua latina: l’indoeuropeo e il metodo comparativo; 

- revisione di alcuni argomenti relativi alla grammatica della lingua italiana: verbi 

transitivi e intransitivi; complementi principali; complemento predicativo del 

soggetto e dell’oggetto; uso del pronome relativo; 

 

 Fonetica: 

- L’origine dell’alfabeto latino; 

- Le vocali e la quantità vocalica, i dittonghi e le semivocali; 

- Le consonanti: classificazione secondo il modo di articolazione, il punto di 

articolazione e la sonorità; 

- La pronuncia scolastico-ecclesiastica e quella restituta; 

- La quantità sillabica, la divisione in sillabe e le regole dell’accentazione; 

- Fenomeno fonetico del rotacismo di una consonante sibilante in posizione 

intervocalica; 

- Le trasformazioni fonetiche atte a ricostruire il nominativo singolare dei sostantivi 

della terza declinazione; 

 

 Morfologia: 

- La struttura della lingua latina: il latino quale lingua flessiva, sintetica e fusiva; 

- La flessione nominale e il sistema dei casi; 

- La flessione verbale e le sue categorie grammaticali (modo, tempo, persona, 

numero, diatesi e proprietà); il paradigma verbale; 



- la prima declinazione, le sue particolarità e il lessico di base; 

APPROFONDIMENTO LESSICALE: l’evoluzione semantica del sostantivo gratia; 

l’etimologia del sostantivo pecunia; il concetto di vox media nel sostantivo fortuna; 

l’origine del vocabolo nuptiae, il matrimoio e i riti di passaggio a Roma; i concetti di 

audacia e modestia, sapientia e scientia a confronto; 

- la seconda declinazione, le sue particolarità e il lessico di base; 

APPROFONDIMENTO LESSICALE: il vir; il rostrum e l’origine dello slittamento 

semantico dal singolare al plurale; 

- la terza declinazione: i sostantivi imparisillabi con tema in consonante e 

nominativo sigmatico o asigmatico; i sostantivi parisillabi o falsi imparisillabi con 

tema in vocale –i-; i sostantivi soltanto neutri con tema in vocale –e- e ablativo con 

desinenza in –i; lessico di base e le particolarità della 3° declinazione; 

- gli aggettivi di prima classe e il lessico di base; la flessione e la concordanza 

dell’aggettivo con il sostantivo; 

- gli aggettivi possessivi; 

- i pronomi personali di 1°, 2° e 3° persona singolari e plurali; 

- il pronome dimostrativo is, ea, id usato come pronome personale non riflessivo di 

3° persona;  

- la coniugazione verbale: l’indicativo presente, imperfetto, futuro semplice attivo 

delle quattro coniugazioni, della coniugazione mista e del verbo sum; l’infinito 

presente attivo delle quattro coniugazioni, della coniugazione mista e del verbo 

sum; l’imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni, della coniugazione 

mista e del verbo sum; 

 

 Sintassi: 

 la sintassi della frase semplice: 

- i complementi di luogo: stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo 

e le loro particolarità (es. caso locativo, etc.) 

- i complementi di modo e di mezzo; 

- i complementi di causa e di fine; 

- i complementi di argomento, compagnia e unione; 

- il complemento di denominazione; 

- il costrutto del dativo di possesso; 

- le funzioni logiche degli aggettivi: attributiva e predicativa; aggettivi di posizione e 

aggettivi sostantivati; 

- complementi di tempo, vantaggio e svantaggio, limitazione; 
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