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                                                                                                         ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE: Alessandra Biagi 

DISCIPLINA: Lingua e cultura latina 

CLASSE: I E Liceo scientifico 

LIBRI DI TESTO:  
Tantucci- Roncoroni- Cappelletto- Galeotto- Sada, Latino a scuola, Latino a casa, Grammatica 
Poseidonia scuola  
Tantucci- Roncoroni- Cappelletto- Galeotto- Sada, Latino a scuola, Latino a casa, Laboratorio I  
Poseidonia scuola 
 
GRAMMATICA 
 
Fonologia 
 
L’alfabeto 
Le vocali e i dittonghi 
Le consonanti 
La pronuncia classica e la pronuncia scolastica 
Le sillabe, le quantità e l’accento 
Le leggi dell’accento latino 
 
Morfologia 
 
La flessione nominale 
 
Le principali funzioni dei casi 
 
La prima declinazione  
Le particolarità della prima declinazione 
 
La seconda declinazione  
Le particolarità della seconda declinazione 
 
Gli aggettivi della prima classe. 
Particolarità: gli aggettivi pronominali 
 
La terza declinazione: sostantivi del primo gruppo, del secondo gruppo, del terzo gruppo 
Le particolarità della terza declinazione. 
 
Gli aggettivi della seconda classe. 
 
La flessione verbale 
 
Il paradigma 
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Indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, attivi e passivi delle quattro coniugazioni 
e del verbo essere. 
 
Infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni, infinito presente del verbo essere. 
 
Imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni e del verbo essere. 
 
Verbi in –io nei modi e nei tempi sopraelencati. 
 
Sintassi della frase 
 
Predicato nominale, predicato verbale 
 
Attributo e apposizione 
 
I complementi: 
 
- predicativo del soggetto e dell’oggetto 
- di stato in luogo, moto a luogo, moto per luogo, moto da luogo e le loro particolarità 
- di denominazione 
- d’agente e di causa efficiente 
- di mezzo 
- di modo 
- di compagnia e di unione 
- di fine o scopo, vantaggio e svantaggio 
- di causa 
- di tempo determinato e continuato 
- di qualità 
- di limitazione 
- di materia 
- di argomento 
 
Le preposizioni con accusativo e ablativo 
 
Il dativo di possesso 
 
Sintassi del periodo 
 
Le congiunzioni coordinanti: copulative, avversative, disgiuntive, dichiarative e conclusive. 
 
Melegnano, 8 Giugno 2019                                                  Firme alunni 
          ------------------------------- 
                                                                                      ------------------------------- 
 

                 Firma docente 
                                                                          -------------------------------                                                        
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Compiti estivi alunni con debito o aiuto 
 
Esercizi pag. 92 tutti 
   pag. 93 tutti  
Esercizi pag. 128 tutti 
   pag. 129 tutti 
 
Versioni pag. 108 n.14 Le fonti del Clitumno 
               pag. 109 n.15 Il ratto delle Sabine 
               pag. 117 n. 16 Il paese dei Cimmerii, dimora del dio Sonno 
                       117 n. 17 Il buon contadino e il suo podere 
               pag. 118 n. 18 Un’immagine dell’Aldilà 
               pag.125 n. 14 Labieno sconfigge i Bellovaci 
               pag. 126 n. 15 La virtù di una donna…(I) 
               pag. 127 n. 16 La virtù di una donna…(II) 
               pag. 366 n. 18 Le navi di Enea nella tempesta 
               pag. 370 Dedalo e Icaro 
               pag. 371 Muzio Scevola 
               pag. 376 n. 18 Le rane chiedono un re 
 
Compiti estivi alunni senza debito 
 
Esercizi pag. 92 tutti 
   pag. 93 tutti  
Esercizi pag. 128 tutti 
   pag. 129 tutti 
 
 Versioni pag. 118 n. 18 Un’immagine dell’Aldilà 
                pag. 125 n. 14 Labieno sconfigge i Bellovaci 
                pag. 126 n. 15 La virtù di una donna…(I) 
                pag. 127 n. 16 La virtù di una donna…(II) 
                pag. 366 n. 18 Le navi di Enea nella tempesta 
                pag. 370 Dedalo e Icaro 
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