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PROGRAMMA DI LATINO ? 1 B (indirizzo classico) 

PREMESSA 

Facendo riferimento al "Piano della programmazione didattica annuale", determinato dalle riunioni di 

Area di Settembre e approvato dal Collegio Docenti, confermandolo nella sua interezza negli aspetti 

legati al processo didattico, alla sua implementazione e alle relative tassonomie, illustro il programma 

svolto nel corso di questo anno scolastico. 

CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

(Testo di riferimento: LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA di HANS OERBERG, Edizioni 

Accademia VIVARIUM NOVUM, comprensivo del Vol. FAMILIA ROMANA e LATINE DISCO) 

Modulo 1 Fonetica  

Periodo: Settembre 

? Caratteristiche del corso  

? Il sistema fonetico del latino 

? L'alfabeto e la pronuncia del Latino 

? La quantità vocalica e la sillaba 

? L'accento e le sue regole 

Modulo 2 Morfologia del nome e del verbo I 

Periodo: Ottobre 

CAPITULUM I: IMPERIUM ROMANUM  

? Il numero: nom.singolare/plurale I/II decl. E agg.I classe. 

? La preposizione in seguita da ablativo. 

? Le particelle interrogative: - ne?, num?, ubi?, quid?  

? Litterae et numeri (introduzione) 

CAPITULUM II: FAMILIA ROMANA 

? Il genere: maschile, femminile, neutro(-us, a, um) I/II decl. e aggettivi della I classe 

? Il caso genitivo (-i,ae,orum,arum) 

? Le forme interrogative: quis?, quae?, quid?(gen.:cuius?, nom. pl. qui? quae?), quot? 

? Alcuni numerali (unus, duo, tres) 

? Ceteri, ae, a 

? La congiunzione enclitica -que 

CAPITULUM III: PUER IMPROBUS 

? I casi : accusativo I/II decl. e agg. I classe.  

? Il verbo: presente indicativo (terza persona sin. delle quattro coniugazioni).  

? I pronomi personali, interrogativi, relativi (nei casi nominativo e accusativo). 

? Domande e risposte: Cur? Quia?  

? La congiunzione neque  

CAPITULUM IV: DOMINUS ET SERVI 



? I casi: vocativo II decl. 

? Il verbo: distinzione delle coniugazioni sulla base del tema verbale; imperativo (II persona sing.).  

? Il Genitivo di is, ea, id (eius). Uso di eius / suus, a um 

 

Periodo: Novembre - Dicembre 

CAPITULUM V: VILLA ET HORTUS 

? L'accusativo plurale (-os, as, a), l'ablativo plurale (-is) I/II decl. e agg. I classe.  

? L'ablativo con preposizioni (ab, cum, ex, in, sine). 

? Il verbo: presente indicativo (terza persona plurale e imperativo (II persona pl.) delle quattro 

coniugazioni. 

? Declinazione completa di is, ea, id 

CAPITULUM VI: VIA LATINA  

? Alcune preposizioni con l'accusativo (ad, ante, apud, circum, inter, post, prope) 

? I complementi di luogo:Quo? Unde?I compl. Di luogo coi nomi di città. Il caso locativo. 

? Il verbo: presente indicativo attivo/passivo (III persona sing. e pl.) 

? L'ablativo strumentale 

CAPITULUM VII: PUELLA ET ROSA 

? I casi: dativo sing. e pl. I/II decl. e agg.Iclasse 

? Il riflessivo se 

? In +ablativo/accusativo. 

? Le interrogative retoriche: Nonne ?est? Num ?.est? (Immo ?) 

? Et ?et, neque?neque, non solum ?sed etiam. 

? Il pronome dimostrativo hic, haec, hoc(introduzione). 

? Plenus + genitivo 

? I verbi composti con preposizioni (ad, ab, ex, in) 

Modulo 3 Morfologia del nome e del verbo II 

Periodo: Gennaio - Febbraio 

CAPITULUM VIII: TABERNA ROMANA 

? I pronomi interrogativi, relativi, dimostrativi (declinazione completa) 

? Il verbo: verbi con tema in ?i- 

? Tantus e Quantus. L'ablativo strumentale e l'ablativo di prezzo. 

CAPITULUM IX: PASTOR ET OVES 

? Declinatio prima, secunda e tertia: quadro completo e sistematico. 

? La terza decl. temi in consonante e vocale 

? Est/edunt; duc / ducite 

? Supra + acc. e sub + abl.  

? Ipse 

? L'assimilazione 

CAPITULUM X: BESTIAE ET HOMINES 

? La terza decl.( altri sostantivi: temi in velare, nasale e dentale; neutri: flumen, mare, animal). 

? Nemo. 

? Le congiunzioni cum e quod. 

? Il verbo: infinito attivo e passivo delle quattro coniugazioni. 

? Potest/possunt, vult / volunt. 

? Necesse est +dat. 

? L'ablativo di modo. 

? Il rotacismo intervocalico. 

Periodo: Marzo - Aprile 



CAPITULUM XI: CORPUS HUMANUM 

? Declinatio tertia (altri sostantivi neutri) 

? L'accusativo con l'infinito 

? Atque e nec 

? De + abl. L'ablativo di limitazione. 

? Posse, infinito di potest / possunt. 

? Gli aggettivi possessivi: noster ? tra ?trum/ vester ? tra -trum. 

CAPITULUM XII: MILES ROMANUS 

? Declinatio quarta . 

? Il concetto di plurale tantum (castra ?orum). 

? Il dativo con esse (dativo di possesso) 

? I tria nomina  

? Imperare e parere+ dativo 

? Gli aggettivi di II classe.  

? Il comparativo dell'aggettivo. 

? Il genitivo partitivo 

? Le misure di lunghezza 

? La terza decl. Con i temi in ?i- e ?u- 

? Il verbo fero 

? Gli imperativi dic!, duc!, fac!, fer!. 

 

CAPITULUM XIII: ANNUS ET MENSES 

? Il calendario romano. 

? Declinatio quinta. 

? Ripasso sistematico delle cinque declinazioni 

? I nomi dei mesi 

? Tempo determinato e tempo continuato 

? I numeri cardinali e ordinali 

? L'imperfetto di esse  

? Il superlativo e gradi di comparazione 

? Velle, infinito di vult/volunt 

? Le congiunzioni vel e aut 

CAPITULUM XIV: NOVUS DIES 

? Uter, neuter, alter, uterque. 

? Il dativo di vantaggio 

? L'ablativo di duo 

? Il participio: declinazione e uso. 

? I pronomi personali di I e II persona sing. (accusativo, dativo, ablativo) 

? Inquit 

? Nihil/omnia 

? Il sostantivo res 

CAPITULUM XV: MAGISTER ET DISCIPULI 

? Le desinenze personali del verbo (flessione completa dell'indicativo presente attivo delle quattro 

coniugazioni, compresi i verbi con tema in ?i- breve) 

? I pronomi personali di I e II persona sing. e pl. (nominativo) 

? Esse e posse 

? L'accusativo esclamativo 

? I verbi impersonali : licet +dat. 



CAPITULUM XVI: TEMPESTAS 

? Verba deponentia (forma passiva, significato attivo): III persona sing. epl. 

? L'ablativo assoluto 

? Multum, paulum +gen. partitivo 

? Multo e paulo per rafforzare il comparativo e con ante / post 

? L'ablativo semplice con locus 

? Puppis (acc. ?im; abl.-i) 

? I maschili di prima declinazione (nauta, ae) 

? I verbi irregolari (ire, fieri) 

? Il comparativo e il superlativo degli avverbi; gli avverbi numerali (domanda: quotiens?) 

? Fieri come passivo di facere 

? Cum+indicativo 

Periodo : Maggio - Giugno 

CAPITULUM XVII: NUMERI DIFFICILES 

? La monetazione romana 

? Contare in latino 

? Le desinenze personali passive 

? Il verbo dare 

? Il doppio accusativo con docere 

CAPITULUM XVIII: LITTERAE LATINAE 

? L'alfabeto latino e la scrittura romana. 

? Il pronome dimostrativo idem 

? I superlativi in ?errimus e ? illimus 

? La formazione di avverbi da aggettivi della I e II classe. 

CAPITULUM XIX: MARITUS ET UXOR 

? Iuppiter, Iovis 

? I comparativi e superlativi irregolari. Il superlativo relativo e assoluto. 

? Neque ullus. Nullus, ullus totus ( gen. sing in ?ius e dat. in ?i) 

? Il genitivo di qualità 

? L'imperfetto indicativo, attivo e passivo, delle quattro coniugazioni e di esse. 

? Il sostantivo domus 

? Il vocativo dei nomi di persona della II declinazione in ?ius e il vocativo di meus 

? Pater / mater familias 

METODOLOGIE 

? Lezione interattiva 

? Lezioni di metodo (uso del testo; avvio alla traduzione) 

? Esercizi in classe e a casa alternativi alla tradizionale traduzione: 

- caccia all'errore 

- esercizi di completamento 

- scelta multipla 

- domande di comprensione 

- formulazione di domande a risposte date 

- coniungere membra disiecta 

- descrizione d'immagini e composizioni a partire da immagini 

- sommari 

- drammatizzazione di colloquia personarum e trasformazione di parti dialogate in narrative 

- esercizi di variazione (morfi-sintattica, lessicale, fraseologica, stilistica) 

- composizione guidata 

- lezioni di approfondimento sul lessico  



? Partecipazione al progetto dell'Istituto "La notte del Liceo Classico" con la realizzazione di uno 

spettacolo teatrale con la partecipazione dell'intera classe "Che mito che fa" 

? Partecipazione al Concorso "Tutti parliamo greco" 

? Unità di ripasso e recupero 

? Attività di sostegno, consolidamento e potenziamento 

  

VERIFICHE 

Per quanto concerne la valutazione, tesa ad accertare l'acquisizione delle conoscenze morfosintattiche 

e la validità dei metodi adottati, sono state proposte agli alunni varie tipologie di verifiche nei diversi 

momenti del percorso didattico. 

Tipologia: Verifiche formative e sommative (test grammaticali di vario tipo, test di comprensione di 

brani in latino, traduzioni dal latino all'italiano, esercizi di lettura, comprensione e analisi del testo 

orali). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per il numero delle prove somministrate nell'arco dell'anno, è stata adottata la scansione trimestre ? 

pentamestre decisa dal Collegio a Settembre; per gli indicatori utilizzati nella valutazione delle prove 

scritte di traduzione dal latino, si veda l'apposita griglia di valutazione per le prove di latino e greco 

per il biennio utilizzata da tutto l'Istituto. 

Oltre alla padronanza delle conoscenze, competenze e capacità indicate tra gli obiettivi specifici, sono 

stati tenuti in grande considerazione anche l'impegno, la partecipazione, l'incremento rispetto ai livelli 

di partenza. 

  

  

  

  

  

  

 

Frascati, 3 Giugno 2018             

 L'insegnante  

Raffaella Spaziani 

  

  

  


