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Introduzione alla Lingua latina

Evoluzione linguistica ed elementi di fonetica

La struttura della lingua

Unità 1

La religione

Il verbo sum

La prima declinazione

Particolarità della prima declinazione, aggettivi della prima classe, apposizioni

I verbi attivi delle quattro coniugazioni

Il modo indicativo

La coniugazione mista (i verbi in – io)

II modo imperativo

Le funzioni logiche: i complementi di luogo

Le funzioni logiche: i complementi di modo, mezzo, causa e fine
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Unità 2

La famiglia e il matrimonio

La seconda declinazione: primo e secondo gruppo

La seconda declinazione: terzo gruppo 

Particolarità della seconda declinazione

Gli aggettivi della prima classe: flessione e concordanza

Gli aggettivi possessivi e di materia; il complemento di materia

Funzione attributiva e predicativa degli  aggettivi  della  prima classe;  il  complemento

predicativo

L'uso degli aggettivi

Le funzioni logiche: i complementi di denominazione, compagnia e unione, argomento e

il caso locativo

Unità 3

Le strade e i viaggi

I pronomi personali di prima e di seconda persona

IIpronome di terza persona

II dativo di possesso

La terza declinazione (i tre gruppi di sostantivi, come risalire al nominativo singolare) 

Le funzioni logiche: i complementi di tempo, vantaggio e svantaggio, limitazione

Unità 4 

La campagna

Gli aggettivi della seconda classe

Gli avverbi di modo

I verbi passivi delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista

La diatesi passiva e i complementi d'agente e di causa efficiente

il passivo impersonale

I complementi predicativi del soggetto e dell'oggetto

I complementi di qualità, abbondanza e privazione



Testo in adozione

Ilaria Domenici, Alias, Paravia - Pearson, Milano - Torino 2016

La Spezia 29/05/2021

La docente  

Elena Atzeni

Attività di studio individuale per il recupero delle competenze

Si richiede 

un ripasso globale, serio, approfondito del programma svolto;

esercizi n°1,2,3 a pag.146, n°1,2,3 a pag.158;

versioni n°68, 69 a pag.147, n°78, 79, 80 a pag.158-159;

lo svolgimento delle attività assegnate a tutta la classe.

Attività di consolidamento per tutta la classe

versioni n°72, 73,74 (con Attivare le competenze),a pag.149, n°81, 82, 83 a pag.160 –

161;

lettura a pag.150 – 151 con  Mettiti alla prova a pag.151.

Lettura del romanzo

Emma  Pomilio,  Il  sangue  dei  fratelli.  Italici  contro  Romani,  aristocratici  contro

populares, Mondadori, Milano, 2011
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