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ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

DOCENTE Prof.ssa Francesca Luisa Maria Bianchi 

DISCIPLINA Lingua e cultura latina 

CLASSE    I   SEZ  N   INDIRIZZO Liceo delle Scienze Umane 

LIBRO DI TESTO: TANTUCCI, RONCORONI, CAPPELLETTO, GALEOTTO, SADA, Latino a scuola. 

Latino a casa, Grammatica e Laboratorio 1, Poseidonia Scuola.   

 

 

Lezione 1 

Fonologia: vocali, accenti, dittonghi, sillabe e quantità, legge della penultima 

Morfologia: nozione di radice, tema, desinenza, casi e funzioni logiche 

 

Lezione 2 

La prima declinazione; l’indicativo presente e imperfetto e l’infinito del verbo sum 

Il predicato nominale e verbale 

Complemento di stato in luogo 

Le congiunzioni coordinanti copulative e avversative 

 

Lezione 3 

Il presente indicativo e l’infinito della prima e seconda coniugazione attivo e passivo 

Il complemento d’agente e di causa efficiente 

Il presente indicativo e l’infinito della terza e quarta coniugazione attivo e passivo 

I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione 

 

Lezione 4 

Le particolarità della prima declinazione 

I complementi di vantaggio e svantaggio 
I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

 

Lezione 5 

La seconda declinazione 

Il complemento di causa 

Le congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive 

 

Lezione 6 

Le particolarità della seconda declinazione 

I complementi di luogo e di denominazione 

La proposizione causale 

 

Lezione 7 

L’imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

Proposizione con ablativo e accusativo 

Gli aggettivi pronominali 

 

Lezione 8 
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Il futuro attivo e passivo delle quattro coniugazioni e del verbo sum (imperativo) 

 

Lezione 9 

(I verbi in -io) 

Il dativo di possesso 

 

Lezione 10 

La terza declinazione: primo gruppo 

I complementi di tempo 

 

Lezione 11 

La terza declinazione: secondo gruppo 

(Il complemento di qualità) 

 

Lezione 12 

La terza declinazione: terzo gruppo e particolarità 

 

Lezione 13 

L’indicativo perfetto attivo e passivo 

Il complemento di argomento 

(Il complemento di limitazione, di materia) 

 

Lezione 14 

Gli aggettivi della seconda classe 

(Aggettivi sostantivati; il complemento di fine e scopo) 

 

Lezione 15 

Il piuccheperfetto e il futuro anteriore attivo e passivo 

(La proposizione temporale)  

 

COMPITI DELLE VACANZE 

Ripasso e consolidamento delle conoscenze. 

Si rammenta la necessità di studiare i vocaboli (sostantivi, aggettivi e verbi) elencati nei singoli 

capitoli. 

Ripassare bene l’indicativo latino. 

 

I seguenti esercizi si trovano nella sezione di ricapitolazione del libro di testo. 

Versioni numero 15, 17, 18 pp. 324-326. 

Versione 15 p. 332. 

Versione 20 p. 337. 

Versione 18-19 pp. 343-344. 

Versione 16-17 pp. 359-360. 

Versione 18 p. 366. 

Versione 15-16 p. 371. 

Frasi esercizio 10, 11, 13 pp. 374. 

 

Studiare la quarta e la quinta declinazione: pp. 172 e 190. 
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Leggere il De amicitia di Cicerone in traduzione italiana (è necessaria una edizione con il testo 

latino a fronte) 

 

 

 

Melegnano,  

         Firme alunni 

 

        ------------------------------- 

 

        ------------------------------- 

 

 

 

         firma docente 

 

        ------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

    


