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                              CONTENUTI DISCIPLINARI

- Le famiglie linguistiche: l'indoeuropeo, il latino e le lingue volgari.

- Suoni e lettere del latino: la pronunzia latina e le regole dell'accento.

- Parti invariabili e parti variabili del discorso- La flessione nominale e la flessione 
verbale: radice, suffisso, desinenza, tema.

- Le cinque declinazioni e le relative particolarità.

- I pronomi personali riflessivi e non riflessivi.

- La concordanza dell'aggettivo: aggettivi della I e della II classe.

- Aggettivi e pronomi possessivi.

- Il verbo sum, tutti i tempi del modo indicativo.

- Tutti i tempi del modo indicativo attivo e passivo delle 4 coniugazioni verbali e della 
coniugazione mista (verbi in -io).



- 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, 
limitazione, tempo determinato e continuato, luogo.

- Dativo di possesso.

- Le principali congiunzioni coordinanti

CULTURA E CIVILTA'

La religione: il pantheon, gli attributi della divinità, le divinità minori, i riti. Alcui termini 
della religione.

La famiglia e il matrimonio: una famiglia "allargata", il fidanzamento e il matrimonio, la 
convivenza. Alcuni termini e formule della famiglia e del matrimonio.

Latino vivo, il latino che parliamo: il lessico latino rimasto nella lingua italiana. Pag. 80-
81.

Le strade e i viaggi: tutte le strade portano a Roma, la struttura della strada, un fattore di 
"romanizzazione".

La Tabula Peutingeriana.

La campagna: un ideale di vita, lo sviluppo dell'agricoltura, i prodotti della terra.

PER GLI STUDENTI CON GIUDIZIO SOSPESO

Ripasso di tutto il programma. Traduzione e analisi dei seguenti esercizi, da consegnare 
al momento dei recuperi:

n° 9 pag. 47;  n° 11 pag. 49;  n° 19 pag. 61;  n° 48 pag. 107;  n°50 pag. 111;  n° 67 pag. 
145;  n° 88 pag. 175;  n°89 pag. 175; n° 91 pag. 179;  n° 4 pag. 199 solo i num. 3-5-10-
13;  n° 99 pag. 192;  n° 100 pag. 192-193.

In caso di mancato recupero del debito a luglio, per agosto/settembre è necessario 
preparare anche gli esercizi elencati di seguito per gli studenti promossi.

PER TUTTI GLI STUDENTI PROMOSSI

Ripasso di tutto il programma. Svolgimento degli esercizi indicati per gli studenti con 
giudizio sospeso (vedi sopra). Svolgimento dei seguenti esercizi ( da consegnare all'inizio 
dell'anno scolastico):



n° 1 pag. 82 solo num. 20-24-26-27;  n° 36 pag. 84;  n°55 pag. 117;  n°59 pag. 121; n° 62 
pag. 123; n° 2 pag. 143;  n° 4 pag. 145 solo num. 1-4-5-13;  n° 81 pag. 160; n° 91 pag. 
179;  n° 83 pag. 161; n° 3 pag. 158.
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