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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI" 

CON SEZ. ASS. LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

LANUSEI ( OGLIASTRA) 

PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE 1 SEZ.A SCIENZE UMANE 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: PROF. RENATO ORRU’ 

                                                                 A.S. 2020-21 

LIBRI Dl TESTO, Latino ad hoc, lingua e civiltà; volume 1. Casa editrice, Bruno Mondadori. 

CONTENUTI 

Breve storia dalla lingua latina. Dal latino all’italiano 

Ripasso dei principali elementi di analisi logica. 

La fonologia: 

 I ' alfabeto,  le vocali e i dittonghi;  la pronuncia;  la divisione in sillabe e la loro quantità;  

l'accento; 

Una lingua flessiva: casi e declinazioni: 

 la flessione: elementi generali; 

 la flessione del verbo; 

 la flessione del nome, pronome e aggettivo; 

IL NOME 

La prima declinazione 

• Particolarità delle terminazioni: i nomi con il genitivo in —um; il dativo e l'ablativo in —

abus,• 

• Particolarità del nome “familia” 

• Particolarità del numero: singularia tantum e pluralia e singularia tantum; 

• Nomi con un significato al singolare e un altro al plurale; 

 

La seconda declinazione 

 Particolarità delle terminazioni: i nomi maschili in —us, -er, -ir; i nomi femminili in —us; 1 

nomi neutri in —um; 

 Particolarità del genitivo singolare in –i e del vocativo singolare in –i in alcuni nomi in –us; 

 Particolarità del nome “Deus”; 
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 Particolarità del numero: pluralia e singularia tantum; 

 Nomi con significato diverso al singolare e al plurale; 

La terza declinazione 

       Parisillabi e imparisillabi; 

       I, II e III gruppo dei nomi della terza declinazione; 

       Tutte le particolarità della terza declinazione; 

 

L'AGGETTIVO 

• La concordanza nome-aggettivo; 

• Gli aggettivi della prima classe; 

I PRONOMI 

       Pronomi  personali di I e II persona; 

       Il pronome di III persona: senso riflessivo e non riflessivo; 

       I pronomi “is – ea – id” e “ille – illa- illud” 

      Pronomi e aggettivi possessivi di I e II persona; 

      Il pronome possessivo di III persona: senso riflessivo e non riflessivo. 

 

IL VERBO 

• Il genere; la forma; il modo; 

• Il numero e la persona; 

• Il tempo; 

• L'aspetto: gli elementi costitutivi della voce verbale, il paradigma; 

• Le quattro coniugazioni; 

• Temi e tempi derivati; 

Il verbo sum: 

• indicativo presente, imperfetto; perfetto, piccheperfetto, futuro anteriore; 

• imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni e del verbo sum; 
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Le quattro coniugazioni regolari attive e passive: 

• indicativo presente, imperfetto; perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore. 

• imperativo presente e futuro;  infinito presente; 

FUNZIONI LOGICHE 

Il soggetto, i complementi di specificazione, termine, oggetto e vocazione. 

Il complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto 

Le determinazioni di luogo: 

 lo stato in luogo e le sue particolarità;  il moto a 

luogo e le sue particolarità;  il moto da luogo;  il 

moto per luogo e le sue particolarità;  nomi propri di città, 

paese o isole piccole;(caso locativo) 

Il complemento di causa: 

Il complemento di fine o scopo. 

Il complemento d’agente e di causa efficiente; 

Il complemento di compagnia e di unione; 

Il complemento di denominazione; 

Il complemento di materia. 

Il complemento d'argomento; 

Il complemento di mezzo. 

Il complemento di modo o maniera; 

 

EDUCAZIONE CIVICA. 

Nel corso dell’anno sono state svolte N° 5 ore di educazione civica riguardante l’area tematica 

“Costituzione”. Le ore sono state così suddivise: 2 ore nel II° trimestre e 3 ore nel III°. Gli argomenti 

hanno riguardato il diritto romano, le sue fonti, il diritto nelle varie epoche da quella arcaica a quella 

post-classica fini all’elaborazione del Corpus Iuris Civilis di Giustiniano. E’ stata fatta, inoltre la scelta 

di analizzare nello specifico, 10 leggi fra le più significative. 

 

Lanusei,12/06/2021 

Il docente 

Renato Orrù gli alunni 


