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PROGRAMMA SVOLTO 
Classe I A 

Materia: Lingua latina 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Linee generali del programma della disciplina 
 

La programmazione didattica della classe prima ha inteso fornire le basi della conoscenza della lingua 

latina nella sua morfologia, fonetica e sintassi. Le lezioni hanno seguito un programma grammaticale, 

ricavato però dalla lettura di testi in lingua. 

Inoltre, gli studenti hanno preparato alcuni approfondimenti culturali. 

Lo scopo è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione del testo latino e per 

comprendere come esso ha influenzato la formazione delle lingue moderne. Al termine dell’anno, gli 

studenti che hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento sanno comprendere le strutture logiche che 

sottostanno alla sintassi latina e tradurre correttamente delle frasi semplici. 

 

Programma svolto 
L’alfabeto latino, consonanti, vocali e dittonghi; 

Quantità delle sillabe e regole di accentazione; 

I casi e la loro funzione logica; 

La I declinazione; 

Complementi di stato in luogo, moto da luogo, a luogo, per luogo; 

Altre preposizioni di luogo; 

Complementi di causa, mezzo e modo; 

La II declinazione; 

Aggettivi di prima classe; 

Indicativo presente attivo e passivo (3° persona singolare e plurale); 

Complemento di agente e di causa efficiente; 

I pronomi personali di 3° persona; 

Il pronome relativo e/o interrogativo; 

Gli aggettivi dimostrativi; 

 

Aspetti della cultura latina: argomenti scelti dagli studenti; 

Espressioni latine rimaste in uso in italiano: esempi scelti dagli studenti. 

 

 

Testo di riferimento: 

Diotti A., Lingua viva. Lezioni di latino 1. Lingua e civiltà, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2010 

(lezioni 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 35) 

 

Per le esercitazioni in classe e le prove di verifica, si sono utilizzati anche estratti dal volume di H. 

Oeberg, Lingua latina per se illustrata. Familia romana, Ed. Accademia Vivarum Novum, 2020, e 

risorse online. 
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