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Programma svolto 

 
        Classe: 1C LICEO SCIENTIFICO CENTRALE (LI02)                           Anno: 2021/2022 

Docente: PRINZI MARIAELENA                                                           Materia: LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Testo in adozione: VERBA MANENT,N. Flocchini,A. Flocchini,M. Sampietro, P. Lamagna (Materiali di Lavoro 1) 

 

 

1. ELEMENTI DI BASE DI FONETICA:nozioni per una corretta pronuncia del latino. Il verbo in 

italiano e in latino; il nome in italiano e in latino. Fonema, monema, morfema e sintagma. Tema, 

desinenza e terminazione. I suoni dell'alfabeto latino. La pronuncia del latino. Sillaba, quantità 

sillabica e accento. Quantità sillabica e quantità vocalica. Le leggi dell'alfabeto latino. Accento 

d'enclisi. 

2. SINTASSI: La funzione dei casi;l’apposizione; i predicativi del soggetto e dell’oggetto; 

ablativo d'agente e di causa efficiente.; le espressione dello stato in luogo; ablativo e 

accusativo nelle determinazioni di tempo; l’ablativo di  modo; l’ablativo di 

compagnia e di unione; ablativo di materia e di argomento; ablativo di separazione, 

allontanamento e limitazione; genitivo e ablativo di qualità; ablativo di materia; 

complemento di svantaggio e svantaggio e il complemento di fine. 

3. MORFOLOGIA DEL NOME: 

I declinazione.Terminazioni e particolarità. I Pluralia tantum.  

II declinazione: i nomi maschili, femminili e neutri. Le particolarità della seconda declinazione: 

pelagus, virus, vulgus; il locativo, i sostantivi con il nominativo in -er. Puer e magister 

III declinazione: terminazioni; modelli di declinazione; temi in consonante; temi in –ĭ. Parisillabi e 

imparisillabi. Particolarità e anomalie. 

IV declinazione. Terminazioni e  particolarità.  

V declinazione. Terminazioni e particolaritá 

Gli aggettivi di prima classe; gli aggettivi sostantivati. Gli aggettivi di seconda classe. Dall’aggettivo 

all’avverbio. 

4. MORFOLOGIA DEL PRONOME: i pronomi personali soggetto e complemento; pronomi e 

aggettivi possessivi; il pronome determinativo is,ea,id; il possessivo di terza persona: l’uso di suus e 

di eius. 
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5. MORFOLOGIA DEL VERBO: i temi verbali e il paradigma; desinenze personali e 

terminazioni; modi e tempi del latino in italiano; indicativo presente, imperfetto, futuro delle  

quattro coniugazioni (forma attiva e passiva). Il   verbo "sum" e “possum” I composti di 

“sum”. La formazione del perfetto. Il perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni. 

Piuccheperfetto e Futuro anteriore (forma attiva e passiva). L’infinito presente delle quattro 

coniugazioni (forma attiva);l’imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni 

(presente). 

6. SINTASSI DELLA PROPOSIZIONE: congiunzioni coordinanti e copulative; la proposizione 

temporale introdotta da Cum; la preposizione temporale introdotta da Dum  

il Dativo di possesso; la proposizione causale introdotta da  quod, quia, quoniam; 

7.  METODOLOGIA: l’approccio al testo latino; la centralità del verbo; la costruzione della frase; 

l’uso del dizionario. 

 

 

            Roma 4 giugno 2022  

           Mariaelena Prinzi 
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