
 

 

 PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 

 Anno scolastico 2017/1018   

CLASSE:  1E 

Docente: Cristina CURRARINI 

Disciplina: LATINO 

Testo in adozione: A. Diotti, Lingua viva Lezioni di latino, vol. 1, Ed. Scolastiche Bruno 

Mondadori 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITA’  1-11 
• Le famiglie linguistiche: l'indoeuropeo, il latino e le lingue volgari 

• Suoni e lettere del latino: la pronunzia del latino e le regole dell'accento 

• Parti invariabili e parti variabili del discorso. La flessione nominale e verbale: radice, 

suffisso, desinenza, tema e terminazione 

• Le cinque declinazioni e relative eccezioni 

• Pronomi: personali riflessivi e non riflessivi soggetto e complemento, determinativo: is, ea, 

id, dimostrativo: ille, illa, illud, relativo 

• La concordanza dell'aggettivo: gli aggettivi della I e II classe 

• Gli aggettivi e pronomi possessivi 

• Gli aggettivi pronominali 

• Gli aggettivi di grado comparativo, superlativo e relative eccezioni 

• La formazione dell'avverbio e i tre gradi: positivo, comparativo, superlativo 

• Paradigma completo dei verbi attivi 

• Tutti i tempi del modo indicativo attivo e passivo delle 4 coniugazioni verbali e della 

coniugazione mista (verbi in -io) 

• Il verbo sum: tutti i tempi del modo indicativo 

•  Le concordanze: soggetto, predicato, attributo, apposizione, complemento predicativo del 

soggetto e dell'oggetto 

• Complementi: specificazione, termine, oggetto, vocazione, modo, mezzo, agente e causa 

efficiente, causa, fine o scopo, denominazione, compagnia e unione, argomento, vantaggio e 

svantaggio, limitazione, materia, qualità, tempo determinato e continuato 

• Complementi di luogo e relative eccezioni. 

• Il dativo di possesso 

• Le congiunzioni coordinanti 



• Avverbi di luogo e di tempo 

• Le proposizioni subordinate causali e temporali costruite con il modo indicativo 

• Le proposizioni relative 

 

CULTURA E CIVILTA' 
• Scuola e istruzione: 

• precettori privati e mos maiorum 

• la scuola pubblica: ludus litterarius, grammaticus, rethor," master" all'estero 

• il lessico della civiltà: scuola, insegnanti, alunni, materiale scolastico 

• Testi in latino da: Quintiliano, I genitori sono spesso cattivi maestri, Apprendere è naturale, 

Svetonio, Studi del giovane Nerone, Agostino, Ricordi di scuola 

• Testi in traduzione italiana da Quintiliano, Institutio oratoria "Una pedagogia moderna, I 

piccoli alunni, Come ottenere il massimo dai ragazzi, I doveri del maestro, I doveri degli 

alunni"; da Plutarco, Vita di Catone "Catone educatore"  

   

Per tutti gli alunni sia promossi, sia con giudizio sospeso 
• Studiare/ripassare tutto il programma 

• Traduzione e analisi dei seguenti esercizi e versioni dal manuale in uso (da consegnare al 

momento dei recuperi estivi per gli alunni in debito formativo, da consegnare all'inizio 

dell'anno scolastico per i promossi): 

p. 52 n°45; p. 68 n°36; p. 70 n°39; p. 71 n°43; p. 93 n°30;  p. 112 n°25; p. 16 n°36; p. 137 

n°38 e 41; p. 122-125 n°1, 4, 6, 10, 14; p. 134 n°16; p. 142 n°32; p. 151 n°10,11; p. 153 

n°15; p. 160 n°34; p. 161 n°35; p. 164 n°39,40; p. 169 n°18; p. 170 n°2; p. 179 n°18; p. 201 

n°23; p. 205 n°28; p. 219 n°5; p. 228 n°8; p. 235 n°23; p. 258 n°29; p. 272 n°1; p. 289 n°30; 
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