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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E CULTURA LATINA 

Anno scolastico: 2020/2021 

Docente: Prof. Davide Pezzotta 

Classe: 1BSU 

Libro in adozione: A. Diotti, M.P. Ciuffarella, Mirum Iter, Lezioni di latino 1 + Grammatica, Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori. 

Programma 

Elementi introduttivi e/o generali 

- Panoramica sulla flessione nominale e verbale in latino e in italiano, con relative similarità e 

differenze. 

- Il metodo traduttivo: l’ordo verborum italiano e latino a confronto; uso del vocabolario e analisi 

della frase semplice e di quella complessa costruita per coordinazione e subordinazione. 

Fonologia 

- L’alfabeto, i suoni e la loro pronuncia.  

- La sillabazione, la quantità e le leggi dell’accento. 

Morfologia 

- Prima, seconda, terza e quarta declinazione. 

- Aggettivi della prima e della seconda classe e avverbi da questi derivati; aggettivi e pronomi 

possessivi, aggettivi pronominali (cenni). 

- Indicativo presente, imperfetto, perfetto, futuro semplice e anteriore, piuccheperfetto attivo e passivo 

delle quattro coniugazioni regolari, di sum e dei verbi in -io. 

- Infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari, di sum e dei verbi in -io. 

- Imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni regolari, di sum e dei verbi in -io. 

- Participio presente e perfetto delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi in -io. 

Sintassi 

- Soggetto, apposizione, attributo, predicato nominale e verbale. 

- Complementi: oggetto, predicativi del soggetto e dell’oggetto, di specificazione, di termine, di 

vocazione, di stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo (regolari e con nomi 

propri di città, paese e piccola isola; caso locativo), d’agente e di causa efficiente, di modo, di 

mezzo, di denominazione, di causa, di fine, di compagnia e di unione, di argomento, di vantaggio e 

di svantaggio, di tempo, di limitazione, di materia, di qualità. 

- Le congiunzioni coordinanti. 

- L’aggettivo: concordanza, uso sostantivato, funzione attributiva e predicativa. 
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- Il participio: funzione nominale (attributivo e sostantivato). 

- Il dativo di possesso.   

- La proposizione causale con l’indicativo. 

Lessico e cultura 

- Memorizzazione, per ogni argomento, di sostantivi, aggettivi e verbi ad alta frequenza e/o dalle 

caratteristiche particolari, allo scopo di facilitare la comprensione della teoria attraverso l’utilizzo di 

esempi e di acquisire un bagaglio lessicale adeguato. 

- Aspetti fondamentali di civiltà latina: la familia romana, la figura della donna e del pater familias; 

l’educazione genitoriale e scolastica a Roma. Tali aspetti sono stati affrontati sia a partire da versioni 

contenute nel libro di testo sia mediante il ricorso ad autori latini letti in traduzione italiana (brevi 

passi tratti da Terenzio, Adelphoe – circa il rapporto padre-figlio – e da Quintiliano, Institutio 

Oratoria – riguardo alle punizioni corporali a scuola). 
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