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1) Introduzione allo studio della lingua latina: perché studiare la lingua latina? La lingua latina è 

una lingua morta? Individuazione delle più evidenti differenze rispetto all'italiano procedendo 

dall'osservazione di un testo in lingua con traduzione a fronte. La desinenza, i casi e le funzioni 

logiche corrispondenti. Quantità delle vocali. 

2) L'alfabeto latino. Vocali brevi e vocali lunghe; i dittonghi e la dieresi; le semivocali. La divisione 

in sillabe. Sillabe aperte e chiuse, brevi e lunghe. L'accento tonico; l'accento acuto e grave; le parole 

omografe; distinzione delle parole in tronche, piane, sdrucciole e bisdrucciole. Le regole 

dell'accento (leggi del trisillabismo, della baritonesi e della penultima) e la loro applicazione. 

3) Parole variabili e invariabili. La radice, il tema, la desinenza, gli affissi, i suffissi, la 

terminazione. La flessione nominale: il numero, il genere, il caso; le funzioni del caso; i casi 

strumentale e locativo. Confronti con le lingue europee.  

4) Declinazioni e coniugazioni. La questione dell'articolo. La I declinazione: desinenze comuni a 

più casi; i nomi maschili e concordanza con l’aggettivo. Particolarità dei temi in –a; particolarità 

relative a numero e significato. La II declinazione: i nomi maschili in –us, -er, -ir e neutri in –um; 

sue particolarità con particolare attenzione ad alcuni termini come deus, i nomi in –ius e i neutri 

uscenti in –us (materiale in fotocopia). 

5) Gli aggettivi della prima classe e l'aggettivo sostantivato. 

6) I complementi diretti oltre a quello riconducibile al caso accusativo: apposizione, parte nominale, 

compl. predicativo e denominazione. 

7) Avverbi e congiunzioni. 

8) I complementi indiretti oltre a quelli riconducibili ai casi indiretti: di luogo, d'agente e di causa 

efficiente, causa (interna, esterna e impediente), mezzo, modo, compagnia e unione e tempo. L’uso 

delle preposizioni in, ad, apud e inter. 

9) Il verbo: studio dei tempi presente, imperfetto, futuro attivi e passivi del modo indicativo delle 

quattro coniugazioni, del verbo sum e dei verbi della coniugazione mista in –io; l’imperativo 

presente attivo, comprese le forme irregolari; l’infinito presente attivo. La formazione del perfetto 

attivo del verbo sum e delle quattro coniugazioni: suffissi –u- e -v-; suffisso -s- con temi in labiale, 

gutturale e dentale; senza suffisso; con raddoppiamento o con apofonia e raddoppiamento. 

11) L'analisi logica dei sintagmi latini  e la costruzione della frase latina.  

12) I pronomi personali di 1ª e 2ª persona singolare e plurale e della 3ª persona; uso del 

determinativo is, ea, id come pronome di 3ª persona. 

13) L'uso del vocabolario di latino: indicazioni operative. 

14) Il lessico di base. 

 

Cultura latina 

- Il mito della fondazione di Roma come strumento per la conoscenza del carattere precipuo della 

civiltà romana. 

 

Altre attività 

- In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, lettura di pagine da Annette Wieviorka, 

“Auschwitz spiegato a mia figlia”, con riflessioni e commento. 

- In occasione della ricorrenza della strage di Capaci, visione di parte dell'intervista della giornalista 

Michelle Padovani a Giovanni Falcone: osservazioni, riflessioni e commenti. 

- Studio cooperativo finalizzato al ripasso e recupero del latino e di altre discipline. 

 



Educazione civica 

1) Il “delitto d'onore" attraverso una lettura degli articoli 587, 544 e 592 e loro abrogazione con la 

legge del 1981. Il caso di Franca Viola. Materiale digitale caricato nella classroom. 

2) Democrazia diretta e rappresentativa – Repubblica ieri e oggi – Cittadinanza antica e moderna: 

cos’è, come si acquista, come si perde. 

- Il concetto di cittadinanza nell'antichità attraverso i miti di fondazione: la fondazione di Atene, un 

mito di autoctonia. 

- La fondazione della città di Roma: un diverso concetto di cittadinanza alla base della costruzione 

di un grande impero. 

La Roma quadrata. Il concetto di mundus. Visione parziale di un video relativo al mito della 

fondazione di Roma. 

- Il concetto di cittadinanza nell'antichità e oggi; come si acquista (ius sanguinis e ius soli); la 

cittadinanza che si 

acquista col matrimonio; lo ius culturae; la cittadinanza europea. 

- La doppia cittadinanza. Le forme di governo: monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare 

con esempi; repubblica aristocratica e democratica. La Roma monarchica: i sette re; la dominazione 

etrusca a Roma. 
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