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Programma di lingua e cultura latina 

Classe 1a ASU 

A. S. 2021/2022 

 

     Insegnante: Prof.ssa Anna Elena Barbatti 

 

☞ LA LINGUA LATINA (cenni storici): le lingue indoeuropee; il latinus vulgaris; le età del latino; le 

lingue neolatine o romanze. 

 

    Fonologia 

• L’alfabeto latino 

• Le consonanti (e la loro classificazione) 

• Le vocali e i dittonghi 

• La grafia 

• La pronuncia (ecclesiastica e restituta) 

• La divisione in sillabe 

• La quantità sillabica 

• Le regole dell’accento 

  

    Morfologia 

 ☞ Nozioni preliminari sul NOME: 

• radice, tema e desinenza 



• genere e numero 

• flessione: i casi 

• le declinazioni 

 

 ☞ Nozioni preliminari sul VERBO: 

• i modi 

• i tempi 

• il numero e la persona 

• struttura della forma verbale 

• le coniugazioni 

• il paradigma verbale 

• la costruzione indiretta della frase latina 

 

• Le cinque declinazioni, con studio delle seguenti particolarità: 

- I declinazione, con particolarità (genitivo arcaico in –as; pluralia tantum; sostantivi con significati 

diversi al singolare e al plurale) 

- II declinazione, con particolarità (pluralia tantum; sostantivi con significati diversi al singolare e al 

plurale; declinazione di deus; sostantivi neutri in –us). 

- III declinazione, con particolarità (pluralia tantum; sostantivi con significati diversi al singolare e al 

plurale; sostantivi del primo gruppo con genitivo plurale in –ium; sostantivi del secondo gruppo con 

genitivo plurale in –um; sostantivi con accusativo in –im e ablativo in –i; sostantivi politematici: 

Iuppiter, iter, vis, bos, sus, vas). Per quanto riguarda i sostantivi maschili, femminili e neutri del I 

modello di terza declinazione, è stato dedicato ampio spazio alla formazione del nominativo a 

partire dal tema. 

- IV declinazione, con particolarità (sostantivi con dativo e ablativo plurale in –ubus; declinazione di 

domus). 

- V declinazione 

• Gli aggettivi (prima e seconda classe) 

• Gli aggettivi sostantivati  

• Gli aggettivi pronominali 

• Gli aggettivi possessivi 

• I possessivi e la riflessività (uso di suus) 

• Gli avverbi derivati dagli aggettivi della prima classe 



• Le quattro coniugazioni regolari attive e i verbi in –io (modo INDICATIVO: tempi derivati dal tema 

del presente; tempi derivati dal tema del perfetto; modo IMPERATIVO presente; modo INFINITO 

presente) 

• Le quattro coniugazioni regolari passive e i verbi in –io (modo INDICATIVO: tempi derivati dal tema 

del presente; modo PARTICIPIO e tempi dell’indicativo da esso derivati; modo INFINITO presente) 

• Il verbo sum (modo INDICATIVO: tempi derivati dal tema del presente; tempi derivati dal tema del 

perfetto; modo IMPERATIVO; modo INFINITO presente) 

• Le parti invariabili del discorso: le preposizioni 

 

    Elementi di sintassi 

 ☞ Sintassi della frase semplice: 

• Predicato verbale e nominale 

• Soggetto 

• Complemento oggetto 

• Attributo e apposizione 

• Complemento di specificazione 

• Complemento di denominazione 

• Complemento di termine 

• Complementi di vantaggio e di svantaggio 

• Complementi d’agente e di causa efficiente 

• Complemento di causa 

• Complementi di compagnia e unione 

• Complemento di modo 

• Complemento di mezzo  

• Complementi di luogo (stato in, moto a, moto da, moto per, con particolarità) 

• Complementi di tempo (determinato e continuato) 

• Determinazioni di luogo e di tempo espresse con particolari preposizioni 

• Complemento di argomento 

• Complemento di materia 

• Complemento di qualità 

• Complementi predicativi 

• Complemento di vocazione 

• Dativo di possesso 



 ☞ Sintassi del periodo: 

• Le proposizioni subordinate con l’indicativo: 

- le causali introdotte da quia, quod, quoniam  

- le temporali (cenni) 

 

    Lessico 

• Studio del significato di un ampio numero di vocaboli delle cinque declinazioni, di aggettivi delle 

due classi e di verbi delle quattro coniugazioni regolari 

• Significati di vis in contesti differenti 

• Res in unione ad aggettivi 

  

• L’uso del vocabolario (lettura e analisi di alcuni lemmi) 

 

    Civiltà 

• Aspetti della vita quotidiana degli antichi Romani e della cultura latina (brevi excursus durante le 

lezioni) 

• Frammenti di vita quotidiana: i graffiti pompeiani 

 

☞ Lo studio degli argomenti elencati è stato condotto mediante l’esecuzione di un ampio numero di 

esercizi di diversa tipologia e la traduzione di brani di versione mirati, tratti dall’eserciziario. La 

trattazione delle regole della grammatica latina è stata accompagnata dal riferimento alle medesime 

regole della grammatica italiana. Laddove possibile, sono stati individuati i legami tra il lessico 

latino e quello delle lingue moderne. 

☞ Per offrire agli alunni un metodo sicuro di analisi e traduzione di frasi e brani di versione, nel corso 

dell’intero anno scolastico ho puntato in particolar modo sullo studio attento della struttura della 

frase latina, con individuazione del nucleo centrale (in base alla valenza verbale) e dei blocchi di 

funzioni. 

 
• Contributo della disciplina all’Educazione Civica 

Cittadinanza agita 

Il lessico come specchio della civiltà latina 

Memoria 

Lettura in traduzione italiana di testi di autori riguardanti la visione dello straniero e del “diverso”, 

con particolare riferimento al popolo ebraico, alla ricerca di spunti di antisemitismo  (Agostino, De 



civitate Dei, VI, 11; Cicerone, Pro Flacco, 66-69; Filone di Alessandria, De legatione ad Gaium, 

154-158; Giovenale, Satire, VI, 542-547 e XIV, 96-106; Orazio, Satire, I, 9, 60-74; Origene, Contra 

Celsum, V, 25; Seneca, Epistulae ad Lucilium, CVIII; Tacito, Annales, II, 85 e Historiae, V, 4-5; 

Svetonio, Vita Caesarum, Tiberius, XXXVI)  

 

 

 

 

 &  TESTO ADOTTATO:  

- Diotti, Ciuffarella,  MIRUM ITER – Grammatica, ed. B. Mondadori 

- Diotti, Ciuffarella,  MIRUM ITER – Lezioni 1, ed. B. Mondadori 

 

 

 

 

Busto Arsizio, 3/6/2022                                                                L’insegnante                                                                 

                                                                                       
 

          Gli alunni 
          

 


