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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: il latino come lingua indoeuropea, supposta lingua originaria, non 

documentata, ma ricostruita sulla base di ipotesi logiche fondate sul confronto tra le 

lingue attestate; 

 

 Fonetica: 

 

- L’origine dell’alfabeto latino e la sua composizione: classificazione delle vocali e 

delle consonanti; 

- La pronuncia scolastico-ecclesiastica e quella restituta; 

- Quantità vocalica e sillabica e divisione in sillabe; 

- Regole dell’accentazione: legge del trisillabismo, legge della baritonesi, legge della 

penultima; 

- Il fenomeno fonetico dell’apofonia: apofonia qualitativa; apofonia quantitativa; 

apofonia meccanica (“indebolimento”); 

- Fenomeno del rotacismo: la trasformazione in consonante rotante di una sibilante 

in posizione intervocalica (“-s-”>”-r”); 

- Trasformazioni fonetiche utili per la ricostruzione del nominativo singolare dei 

sostantivi della terza declinazione e per la ricostruzione del tema del presente da 

quello del perfetto nelle forme verbali; 

 

 

 Morfologia: 

 

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

- La flessione delle parole: radice e tema; desinenza e terminazione; 

- La flessione nominale: il sistema dei casi nominali e le cinque declinazioni; 

- La flessione verbale: le coniugazioni; 



- La prima declinazione e le sue particolarità; 

LESSICO: il lessico femminile e i sostantivi astratti appartenenti alla 1° declinazione 

(in –ia); 

- La seconda declinazione e le sue particolarità; 

LESSICO: approfondimento sulle parole magister e grammaticus; ager e i suoi 

derivati; amicus e il concetto romano dell’amicitia; la dicotomia otium – negotium; 

- La terza declinazione: sostantivi imparisillabi con tema in consonante; sostantivi 

parisillabi o falsi imparisillabi con tema in vocale –i-; sostantivi neutri con tema in 

vocale –e- e ablativo in –i; le particolarità della terza declinazione; 

LESSICO: i sostantivi indicanti le età della vita; il lessico legato alla cittadinanza: 

diritti e doveri di un civis romanus, la differenza tra civitas, urbs, oppidum, arx; il 

lessico legato all’ospitalità: hospes e hostis; le diverse sfumature semantiche del 

sostantivo virtus; 

- Gli aggettivi di prima classe e il lessico aggettivale di base; 

LESSICO: la differenza semantica tra albus/ater; candidus/niger; sacer e il lessico 

sacro ad esso connesso; 

- Gli aggettivi possessivi; 

- Gli aggettivi pronominali; 

- Gli aggettivi di seconda classe e il lessico aggettivale di base; 

- Gli avverbi e la loro formazione; 

- La coniugazione verbale: l’indicativo presente, imperfetto, futuro attivo e passivo 

delle quattro coniugazioni, della coniugazione mista e del verbo sum; il sistema del 

perfetto: l’indicativo perfetto, piucchepperfetto, futuro anteriore attivo e passivo; 

l’imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni, di quella mista e del 

verbo sum; l’infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni, di quella 

mista e del verbo sum;  

- Le congiunzioni coordinanti latine: copulative, avversative, disgiuntive, 

dichiarative, conclusive; 

 

 Sintassi: 

 La sintassi della frase semplice: 

- Complementi di luogo: stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo; 

le particolarità dei complementi di luogo; 

- Complementi di mezzo, modo, compagnia/unione; 

- Complemento di causa: interna, esterna, impediente; 

- Complemento di tempo determinato e continuato; 

- Complemento di qualità; 

- Complementi di materia, argomento e limitazione; 

- Complemento di vantaggio/svantaggio; 

- Complemento di fine e costrutto del “doppio dativo”; 

- Complemento di denominazione; 

- Complemento d’agente e di causa efficiente e trasformazione della frase latina da 

attiva in passiva e viceversa; 

- Il costrutto del dativo di possesso; 



- L’apposizione e il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; 

- Le funzioni logiche dell’aggettivo nella frase latina: attributo, predicativo del 

soggetto/oggetto, nome del predicato, aggettivi di posizione, aggettivi sostantivati; 

 

 La sintassi della frase complessa: 

- Revisione della struttura del periodo: proposizioni principali, proposizioni 

coordinate e proposizioni subordinate; 

- La proposizione subordinata causale all’indicativo e le congiunzioni latine 

subordinanti causali; 

- La proposizione subordinata temporale all’indicativo e le congiunzioni latine 

subordinanti temporali; i rapporti temporali tra principale e subordinata; 

 

 Cultura: 

- La figura del pater familias e la familia quale istituzione sociale a Roma; 

- Il concetto di amicitia nell’antica Roma; 

- Animus e anima: etimologia, significati e similarità con le altre lingue indoeuropee; 

- Il populus: implicazioni sociali e politiche nella Roma repubblicana e in quella d’età 

imperiale; 

- La festa del solstizio d’inverno in onore di Saturno: i Saturnalia; 

- Il lessico amoroso latino attraverso una climax di forme verbali (bene velle, diligere, 

amare, cupere, urere) e sostantivi derivati (cupido, amor, amicitia, amicus, 

benevolentia). Il bacio a Roma tra osculum, basium e savium (il concetto di 

stratificazione linguistica); 

- Essere un civis a Roma: diritti e doveri; 

- Il concetto di “straniero” a Roma: la differenza tra essere hostis ed essere hospes; 

- Distinzione tra storiografia e biografia nel mondo antico; 
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