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CLASSE 1 F (linguistico) 
prof.ssa SARA FORNASINI 

PROGRAMMA DI LINGUA LATINA 

Testo in adozione 
LUDOVICO GRIFFA, Da Roma all’Europa, Torino, il capitello, 2015. 
Per gli approfondimenti di cultura latina si sono utilizzati documenti e materiale di 
approfondimento caricati nella sezione DIDATTICA del registro elettronico. 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
Breve ripasso di analisi logica 
L’analisi logica e del periodo in italiano e in latino 
Ripasso degli elementi essenziali della frase: soggetto, predicato, complemento oggetto, 
apposizione, attributo, complementi indiretti principali (specificazione, termine, mezzo o 
strumento, causa, modo, compagnia, luogo, tempo) 
Il latino e le lingue dell’Europa comunitaria 
Il latino e l’italiano 
Le desinenze 
I casi e le declinazioni 
Il genere e il numero 
Le proposizioni latine più comuni 
Elementi della morfologia e dell’uso del sostantivo e dell’aggettivo 
Il concetto di tema lessicale. 
1 declinazione 
 particolarità della prima declinazione 
2 declinazione 
 particolarità della seconda declinazione 
3 declinazione 
 particolarità della terza declinazione (sintesi) 
Aggettivi della prima classe 
Aggettivi della seconda classe 
Elementi della morfologia e dell’uso del verbo 
Approccio alle coniugazioni latine 
Le voci del paradigma e il concetto di tema verbale 
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Indicativo delle 4 coniugazioni latine (attivo e passivo) e dei verbo sum / possum 
 Presente 
 Imperfetto 
 Futuro semplice 
 Perfetto 
 Piuccheperfetto 
 Futuro anteriore 
Congiuntivo delle 4 coniugazioni latine (attivo e passivo) e dei verbo sum / possum 
 Presente 
 Imperfetto 
 Perfetto 
 Piuccheperfetto 
Participio presente 

Elementi di morfologia e dell’uso dei pronomi  
Pronomi relativi 
Elementi di analisi logica 
Predicato verbale e predicato nominale 
Concordanza di attributo e apposizione 
Complemento di mezzo 
Complemento di modo 
Complementi di luogo  
Complimento d’agente e di causa efficiente 
Complemento di causa 
Complemento di fine 
Complemento di tempo determinato 
Complemento di compagnia 
Elementi di analisi del periodo 
La proposizione causale con l’indicativo 
La proposizione temporale con l’indicativo 
La proposizione relativa con l’indicativo 
La proposizione finale 
La proposizione volitiva 
La proposizione narrativa 
La proposizione condizionale 

LABORATORIO DI TRADUZIONE 
Le parole latine presenti nel vocabolario italiano 
Risalire dal predicato al soggetto 
Le funzioni dell’ablativo 
Ricerca sul dizionario di sostantivi, verbi e aggettivi 
La concordanza di attributo, apposizione e pronome relativo 
I valori di cum 
Norma pratiche per analizzare una frase 

CULTURA LATINA (attività peer to peer con alunni di 5 E) 
Percorso di approfondimento sulla scuola nell’antica Roma. 



PROGRAMMA PER GLI ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 

La prova riguarderà un breve testo in lingua da tradurre autonomamente con l’aiuto del 
dizionario. 
Per la preparazione si consiglia di ripassare tutte le regole del programma riportato 
inerente alle strutture grammaticali e di svolgere i seguenti esercizi: 

Es. p. 134 nn. 6, 7 
Es. p. 141 n. 4. 
Es. p. 142 n. 8. 
Es. p. 143 nn. 10, 11. 
Es. p. 146 n. 2. 
Es. p. 148 nn. 1, 2. 
Es. p. 149 nn. 3, 4. 

COMPITI ESTIVI PER TUTTA LA CLASSE 

Ripasso di tutte le regole del programma riportato inerente alle strutture grammaticali. 
Svolgere i seguenti esercizi: 
Es. p. 134 nn. 6, 7 
Es. p. 148 nn. 1, 2. 
Es. p. 149 nn. 3, 4. 


