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 Docente  Prof. Marco Rocco  

 Materia Lingua e cultura latina      Classe I S      AS 2018/2019 

 
Programma svolto suddiviso per argomento o unità di apprendimento: 
 

-  Elementi basilari di fonologia: lettere, suoni, pronuncia; quantità vocalica e sillabica; 
accento. 
-  Struttura della flessione nominale e verbale; funzioni primarie dei casi. 
-  I e II declinazione (con particolarità). 
-  Indicativo e infinito presenti; il verbo esse; predicati nominale e verbale; l’ordine delle 
parole in latino. 
- Aggettivi di I classe; aggettivi sostantivati; congiunzioni coordinanti. 
- Metodo di approccio alla traduzione di singole frasi e impiego del dizionario. 
-  Complementi di luogo (con particolarità e caso locativo), d’agente e di causa efficiente, di 
mezzo, di modo, di compagnia, di unione. 
-  Indicativo imperfetto; complemento di interesse; apposizioni, attributi e complementi 
predicativi. 
- Metodo di approccio alla versione e impiego del dizionario. 
-  Complementi di causa e di tempo; preposizioni con accusativo e ablativo; subordinate 
causali con l’indicativo. 
-  Indicativo futuro semplice; imperativo. 
- III declinazione (con particolarità) e aggettivi di II classe. 
-  Indicativo perfetto; complemento di fine e doppio dativo. 
-  Indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore; subordinata temporale. 
-  Pronomi personali e dimostrativi; funzioni e usi del pronome determinativo is, ea, id; 
aggettivi possessivi; pronome riflessivo di terza persona; avverbi di luogo; aggettivi 
pronominali. 
-  IV e V declinazione (con particolarità); altri pronomi determinativi. 
- Participio presente, perfetto e futuro: morfologia e usi sintattici (compresi ablativo assoluto 
e perifrastica attiva). 
- Pronomi relativi e subordinate relative proprie. 
 
Approfondimenti: 
 
- Etimologia di parole italiane e neolatine in genere. 
- La lingua latina nel quadro delle lingue indoeuropee. 
- L’indagine lessicale sul dizionario: paradigmi nominali e paradigmi verbali, lemmi, reggenze 
diverse di alcuni verbi. 
- I “falsi amici”, le voces mediae e le parole latine con significati multipli. 
- Esempi di favole latine. 
- Approfondimenti di storia antica attraverso la lettura di brani di versione. 
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- Lavoro di approfondimento e confronto sul lessico e il concetto di cittadinanza in Italia oggi 
e in Roma antica. 
 

Testi di riferimento: 

- V. Tantucci, A. Roncoroni, Il mio latino. Grammatica+Lezioni 1, Poseidonia Scuola, 2018. 

- V. Tantucci, A. Roncoroni, Il mio latino. Lezioni 2, Poseidonia Scuola, 2018. 

- Testi in fotocopia. 
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