
IIS Via Silvestri 
Liceo Scientifico  

Anno scolastico  2014-2015 
 

Classe I sez. D  Prof. ssa Francesca Ferrari 
 

Programma di Latino 
 
 
Introduzione allo studio del Latino 
 
Riflessioni sulle motivazioni allo studio. 
Latino lingua morta? L’eredità del Latino nell’Italiano. 
Alle origini del latino: l’indagine linguistica e la famiglia delle lingue indoeuropee. 
La comparazione linguistica e l’etimologia. 
Il nostro “latino quotidiano”. 
 
Latino e Italiano 
 
I concetti di fonetica, morfologia e sintassi. 
Il concetto di lingua flessiva. 
Il concetto di declinazione. 
I casi e le loro funzioni logiche. 
Radice, tema, suffisso, desinenza, terminazione. 
Generi e numeri. 
L’articolo italiano e la desinenza latina. 
 
Fonetica 
 
L’alfabeto e la scrittura. 
La pronuncia: vocali, dittonghi, consonanti. 
La pronuncia scolastica. 
Quantità e accento. 
Leggi dell’accentazione. 
 
Morfologia 
 
Il nome  
Prima declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 
Seconda declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 
Terza declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 
La ricerca del nominativo della terza declinazione e le sue principali formazioni. 
Quarta declinazione (con nozioni essenziali sulle sue particolarità). 
Quinta declinazione ( e gli usi di res). 
 
L’aggettivo 
Aggettivi della prima classe. 
Aggettivi della seconda classe. 
Aggettivi sostantivati. 
 
Il pronome 
Pronomi personali e riflessivi. 
Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, determinativi. 



Il verbo. 
Nozioni introduttive: forma, modi, tempi, persona, numero, struttura della voce verbale, tema e radice, tema– 
suffisso - desinenza, desinenze attive e passive, il paradigma e la formazione dei modi e dei tempi, infectum e 
perfectum, formazione del tema del perfetto. 

L'indicativo del verbo sum. 
L’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni e della coniugazione in –io. 
Il participio presente, perfetto e futuro. 
L’infinito presente, perfetto e futuro di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive. 
Il congiuntivo presente e imperfetto di sum 
Il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni 
 
Sintassi  
 
La costruzione della frase latina. 
La costruzione del dativo di possesso. 
L’analisi del periodo. 
Riconoscimento della proposizione principale. 
Concetto di verbo principale e verbo reggente. 
Congiunzioni coordinanti e proposizioni coordinate. 
Proposizioni subordinate:  

• Causale 
• Temporale 
• Infinitiva 
• Finale 
• Completiva volitiva 

Le funzioni del participio: attributivo, sostantivato, congiunto. 
L'ablativo assoluto. 
La perifrastica attiva. 
 
Analisi logica e complementi  
 
Predicato verbale e nominale, soggetto, apposizione, complemento oggetto, di specificazione, di termine, di 
vocazione, di mezzo, di modo, di causa, di tempo determinato e continuato, di luogo (con particolarità), 
d’agente e causa efficiente, di argomento, di limitazione, di compagnia e unione, di vantaggio e svantaggio, 
di fine, predicativo del soggetto e dell’oggetto, di materia, di denominazione, di qualità, di abbondanza e 
privazione. 

 
Guida all’uso del dizionario  
Il concetto di “falsi amici” 
Come si cerca un verbo, un sostantivo, un aggettivo. 
La costruzione dei verbi. 

 
Libro di testo: 
Tantucci, Latino a scuola latino a casa, Grammatica, Ed.Poseidonia 
Tantucci, Latino a scuola latino a casa, Laboratorio I, Ed.Poseidonia 
 
 
 
Gli studenti                                                                                                                       L’insegnante 
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Consolidamento del programma svolto nel primo anno di corso 
 

Morfologia nominale  
 
Comparativo e superlativo degli aggettivi 
Formazione e comparazione degli avverbi di modo 
Pronome relativo 
Pronomi e aggettivi interrogativi 
Avverbi interrogativi 
I numerali 
Pronomi e aggettivi indefiniti 
Pronomi e aggettivi correlativi 
 

Morfologia verbale  
 
Congiuntivo perfetto e piccheperfetto attivo e passivo 
I verbi anomali (composti di sum, possum; fero e suoi composti; volo, nolo, malo; eo; fio e il 
passivo dei composti di facio; edo; verbi difettivi) 
I verbi deponenti e semideponenti 

Gerundio 
Gerundivo 

Supino attivo e passivo 
 
Sintassi 
 
La subordinata relativa propria e impropria; il nesso relativo 
La subordinata concessiva 
Il cume congiuntivo 
La subordinata consecutiva 
Le proposizioni interrogative dirette (a risposta aperta, a risposta chiusa, disgiuntive) 
Le proposizioni interrogative indirette (a risposta aperta, a risposta chiusa, disgiuntive) 
La consecutio temporum in subordinate di primo grado al congiuntivo 
Il gerundio e la sua traduzione 
Il gerundivo e le sue funzioni (attributiva e predicativa) 
L'alternanza di gerundio e gerundivo 
La perifrastica passiva 



Funzioni del supino attivo e passivo 
 
Proposizioni completive   

• esprimenti una circostanza voluta  
• esprimenti una circostanza di fatto 
• esprimenti una circostanza pensata (verbatimendi) 

 
 
Analisi logica e complementi in Italiano e Latino 
Complementi di base del programma del primo anno; complemento di paragone,  partitivo, di 
estensione, di distanza, di età 
 
L'onomastica latina 
 
Il calendario, i sistemi di datazione e il computo del tempo 
 

 
 
Libri di testo: 
 
Tantucci, Latino a scuola Latino a casa, Teoria, Ed.Poseidonia 
Tantucci, Latino a scuola Latino a casa, Esercizi 1, Ed.Poseidonia 
Tantucci, Latino a scuola Latino a casa, Esercizi 2, Ed.Poseidonia 
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