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Programma svolto:
Elementi di fonetica, morfologia e sintassi latina
Lezioni 1-51 del manuale in adozione:
- L’alfabeto e la pronuncia del latino
- Le sillabe e l’accento
- La flessione nominale e le cinque declinazioni con le loro particolarità (le unità sulla IV e V
declinazione svolte in modalità DAD)
- Gli aggettivi della prima e seconda classe
- I pronomi personali
- Le quattro coniugazioni del verbo e i verbi in –io
- Il paradigma del verbo e la teoria della derivazione dei modi e dei tempi verbali
- Diatesi attiva e passiva dell’indicativo, dell’imperativo e dell’infinito (le unità sulla diatesi
passiva sono state svolte parzialmente in modalità DAD)
- Il verbo sum: indicativo, imperativo, infinito
- I verbi composti di sum (unità svolta in modalità DAD)
- Congiunzioni, preposizioni, avverbi principali e più frequenti (unità svolta parzialmente in
modalità DAD)
- I principali complementi (unità svolta parzialmente in modalità DAD)
- La costruzione del dativo di possesso
- Le proposizioni subordinate con l’indicativo: causale e temporale (unità svolta in modalità
DAD).
Elementi di cultura e di lessico
Unità 1-7 del manuale in adozione:
-

I nomi di persona
La religione
La famiglia e il matrimonio
Le strade e i viaggi
La campagna
La scuola e l’educazione
La casa

Approfondimenti interdisciplinari ed esercitazioni sulle competenze:
-

-

Il cammino della lingua: osservazioni sull’evoluzione fonetica, morfologica, sintattica e
lessicale dal latino all’italiano relativamente agli argomenti studiati e confronti tra l’italiano
e le principali lingue europee, romanze e non romanze
Latino vivo: individuazione di vocaboli, espressioni e modi di dire latini presenti
nell’italiano contemporaneo e osservazioni sulla loro origine
Guida all’uso del vocabolario: come ricercare una parola latina nel dizionario e individuarne
il significato
Laboratorio di traduzione: osservazioni ed esercitazioni pratiche sulla metodologia della
traduzione dal latino all’italiano (attività svolta prevalentemente in modalità DAD).
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