
Programma di Latino                                                                    Anno Scolastico 2021-2022 

Classe 1DA Liceo linguistico-tedesco 

Libro di testo: 

Latino: LL- 50 lezioni di latino (seconda edizione) 

Di: Irene. Scaravelli 

Casa editrice: Zanichelli 

Dal latino alle lingue di oggi: 

• Il latino lingua indoeuropea. 

• Il latino volgare. 

• Le parole nuove. 

• Il ceppo romanzo e il ceppo germanico. 

Fonologia e sintassi latine: 

• Evoluzione fonetica dal latino all’italiano.  

• Alfabeto, pronuncia, sillabazione e accentazione.  

• I sostantivi latini: declinazioni, casi, genere, numero.  

• Ripasso della sintassi italiana: il soggetto, il complemento di specificazione, il 

complemento di termine, il complemento oggetto, il complemento di vocazione, il 

complemento di mezzo, il predicato.  

• La prima declinazione.  

• La seconda declinazione. 

• Le coniugazioni latine. L’indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, l’imperativo 

e l’infinito presente del verbo sum e delle 4 coniugazioni latine (forma attiva e 

passiva).  

• La costruzione della frase latina.  

• Avverbi e congiunzioni coordinanti, le negazioni.  

• Gli aggettivi della prima classe.  

• Il predicato nominale e il predicato verbale.  

• Il complemento di stato in luogo, il caso locativo, il complemento do moto a luogo, di 

moto da luogo, di moto per luogo, particolarità comprese.  

• I complementi d’agente e di causa efficiente.  



• I complementi di compagnia e di unione.  

• Il complemento di mezzo.  

• Il complemento di modo. 

• I complementi di compagnia e di unione 

• Il complemento di causa.  

• Il complemento di argomento.  

• L’apposizione.  

• Il complemento di denominazione.  

• Gli aggettivi possessivi.  

• Il complemento predicativo dell’oggetto e del soggetto.  

• Gli aggettivi pronominali.  

• Le proposizioni indipendenti e subordinate. La subordinata causale e temporale con 

l’indicativo.  

• Il complemento di tempo determinato e continuato. 

Storia e civiltà:  

• La scuola nell’antica Roma. (Materiale fornito dalla docente e caricato on line).  

• La domus: dalla capanna alla casa; la domus di età repubblicana e d’età imperiale. 

• Una giornata nella domus: familia urbana e liberti. Dei e antenati. Le attività del 

dominus. I ragazzi e la scuola. Le attività della domina. La cena romana: olio, garum 

e vino. 

• La moda nell’antica Roma. (Materiale fornito dalla docente e caricato on line). 

• I tatuaggi nell’antica Roma. (Materiale fornito dalla docente e caricato on line). 

• I gladiatori. (Materiale fornito dalla docente e caricato on line). 

• Le macchine da guerra dei romani. (Materiale fornito dalla docente e caricato on line). 

• I principali monumenti romani d’età repubblicana ed imperiale. (Presentazioni in 

power point e brochure). 
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