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Classe I 
 

Programma effettivamente svolto 
LATINO 

 
Libri di testo in adozione:  

- V. Tantucci, A. Roncoroni, Il Tantucci. Grammatica, Poseidonia Scuola. 
- V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, Il Tantucci. Laboratorio 
1, Poseidonia Scuola. 

 
− Fonologia: lettere, suoni, pronuncia; sillabe e quantità; accento. 
− Flessioni nominale e verbale; funzioni dei casi. 
− I declinazione (con particolarità); aggettivi femminili di I classe; complementi di stato in 

luogo; congiunzioni coordinanti; l’ordine delle parole in latino. 
− Indicativo e infinito presenti; il verbo esse; predicati nominale e verbale. 
− Complementi d’agente e di causa efficiente, di mezzo, di modo, di compagnia, di unione. 
− Indicativo imperfetto; complemento di interesse; apposizioni, attributi e complementi 

predicativi; habeo e duco. 
− II declinazione (con particolarità); legatus; ager e campus; aggettivi maschili e neutri di I 

classe; complementi di causa, di denominazione e di moto a/da/per luogo (con particolarità); 
subordinate causali con l’indicativo; peto e quaero. 

− Aggettivi pronominali; preposizioni con accusativo e ablativo. 
− Indicativo futuro semplice; imperativo; verbi in –io; dativo di possesso. 
− III declinazione (con particolarità); vis, vir, virtus; civis e civitas; iter; hostis; gens, populus, 

natio; complementi di tempo e di qualità. 
− Indicativo perfetto; complementi di limitazione, materia, argomento; aggettivi di II classe 

(con particolarità); aggettivi sostantivati; complemento di fine e doppio dativo. 
− Indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore; subordinata temporale e legge dell’anteriorità. 
− Pronomi personali e dimostrativi; funzioni del determinativo is, ea, id; alcuni aggettivi 

possessivi. 
− IV declinazione (con particolarità); genitivo di pertinenza; V declinazione; acies e fides. 

 
Approfondimenti: 

 
Etimologia di parole italiane e neolatine in genere. 
La lingua latina nel quadro delle lingue indoeuropee. 
La ricerca di lessico sul dizionario. 
I falsi amici, le voces mediae e le parole latine con significati multipli. 
Le ore e i luoghi del pasto presso i Romani. 
La leggenda di Romolo e Remo e i primi re di Roma. 
La Roma multietnica delle origini. 
Didone, Medea e Arianna a confronto. 
Il ratto delle Sabine. 
Le virtù di una donna: Lucrezia. 
Le virtutes romane e il cursus honorum. 
Lavoro interdisciplinare (lingua latina, storia romana, arte) su Pompei e Villa Adriana. 
 

   
Ponte di Brenta, li 8/6/2013 
IL DOCENTE       I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 


