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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE: PILONE VALERIA  

DISCIPLINA: LATINO 

CLASSE  1 SEZ  L INDIRIZZO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

LIBRI  DI TESTO:   

AA. VV., Latino a scuola, latino a casa – Grammatica, Poseidonia scuola  

AA. VV., Latino a scuola, latino a casa – Laboratorio 1, Poseidonia scuola  

 

ARGOMENTI 

 

Cenni di storia della lingua latina, con particolare attenzione al processo di passaggio dal latino alle 

lingue volgari. Latino oggi, lingua tutt’altro che morta: l’importanza dello studio del latino oggi 

 

FONOLOGIA 

L’alfabeto. La pronuncia classica e scolastica 

Divisione e quantità delle sillabe 

Leggi sull’accento: trisillabismo, baritonesi, legge della penultima 

 

MORFOLOGIA 

La flessione nominale. Il sistema dei casi e le loro funzioni. Le cinque declinazioni e le loro 

principali particolarità 

Il verbo e la sua centralità. La valenza verbale e la traduzione dal latino all’italiano. Le quattro 

coniugazioni regolari, i verbi in -io e il verbo sum, nel modo indicativo, tempi presente, imperfetto, 

futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore, forma attiva e passiva; nel modo 

infinito tempi presente e passato; nel modo imperativo, tempi presente e futuro. Il passivo 

impersonale 

Aggettivi di prima e seconda classe. Aggettivi sostantivati. Aggettivi possessivi. Pronomi personali. 

Aggettivi e pronomi dimostrativi. Uso di suus, sua, suum ed eius, eorum/earum 

Congiunzioni coordinanti e copulative, disgiuntive, dichiarative e conclusive 

 

SINTASSI 

Apposizione, attributo, complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

Complementi di luogo, di denominazione, d’agente e di causa efficiente, di mezzo, modo, 

compagnia ed unione, di vantaggio e svantaggio, di causa, di tempo, di qualità, di limitazione, di 

argomento, di materia, di fine    

Preposizioni con accusativo e ablativo 

Costruzione e significati dei verbi peto e quaero 

Proposizione causale con quia, quod, quoniam e indicativo 

Proposizione temporale con dum, cum, postquam e indicativo 

Genitivo locativo, dativo di possesso, doppio dativo 

 

LESSICO 

Memorizzazione del lessico di base 
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COMPITI ESTIVI 

Vanno svolti su un nuovo quaderno, che utilizzeremo il prossimo anno, e portati il primo giorno di 

scuola a settembre. NON SI ACCETTERANNO COMPITI DISORDINATI SVOLTI SU FOGLI 

“VOLANTI” 

� Coniugare per iscritto in TUTTI i modi e tempi studiati i verbi a p. 142 (parole da imparare) 

� p. 146 n. 12 + TUTTI GLI ESERCIZI (analisi, lessico, ripasso), p. 147 n. 13, p. 376 n. 18 + 

TUTTI GLI ESERCIZI, p. 398 n. 10, p. 411 n. 7 

� altri compiti sono su classroom 

 

 

Melegnano, 07/06/2019                                                                                                            

 

firma docente                                                                                                       firma alunni/e 

 

_____________________________                                                           _____________________ 
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