
 
 

1 
 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE 1°H LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Ilaria Sebastiani 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

Vittorio Tantucci, Angelo Roncoroni, Pietro Cappelletto, Gabriele Galeotto, Elena Sada 

Il mio latino, © 2018 Mondadori Education, Milano 

 Grammatica 

 Laboratorio 1 

 

 

GENERALITA’ 

 

 L'alfabeto latino.  

 La quantità vocalica. 

 La pronuncia classica e scolastica. 

 Le parti del discorso latino. 

 I concetti di "flessione", "declinazione", "coniugazione". 

 I nomi latini: "casi" e funzioni logiche. 

 Riconoscimento delle declinazioni a partire dal genitivo singolare. 

 

 

MORFOLOGIA DEL NOME E DELL’AGGETTIVO 

 

 La prima declinazione: 

 particolarità: i pluralia tantum; nomi di significato diverso al singolare e al 

plurale; 

 lessico a più alta frequenza. 

 La seconda declinazione; lessico a più alta frequenza. 

 Gli aggettivi della prima classe. 

 La terza declinazione (primo gruppo): lessico a più alta frequenza e ricostruzione 

del nominativo singolare a partire dal tema. 
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MORFOLOGIA DEL PRONOME 

 I pronomi personali. 

 

 

MORFOLOGIA DEL VERBO 

 

 L’indicativo presente e imperfetto del verbo sum. 

 Le quattro coniugazioni regolari e la coniugazione mista dei verbi in –io, il modo 

indicativo nelle diatesi attiva e passiva: 

 il presente; 

 l’imperfetto 

 il futuro semplice. 

 

 

SINTASSI DELLA FRASE E DEL PERIODO 

 

 Distinzione tra proposizioni principali, coordinate e subordinate (in italiano).  

 La costruzione della frase semplice. 

 Avverbi, preposizioni e congiunzioni a più alta frequenza. 

 L’uso del nominativo: distinzione del soggetto dal nome del predicato. 

 L’uso del verbo sum come copula e come predicato verbale. 

 La concordanza tra sostantivi e aggettivi. 

 L’apposizione e i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. 

 Il dativo di possesso. 

 I complementi: 

 le determinazioni di luogo e il caso locativo; 

 il complemento d’agente e di causa efficiente; 

 il complemento di compagnia e unione; 

 il complemento di modo; 

 il complemento di causa; 

 il complemento di mezzo; 

 i complementi di vantaggio e svantaggio; 

 osservazione del complemento di tempo determinato. 

 Le proposizioni subordinate causali e temporali con l’indicativo. 
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Ancona, 6 giugno 2020 

La docente 

Prof.ssa Ilaria Sebastiani 

 

Traduzioni da svolgere nei mesi estivi (per tutta la classe)*: 

 

 Da Il mio latino, vol. Laboratorio 1: 

 p. 110, versione n. 42, “Il mito di Tantalo” (inclusi gli esercizi sottostanti); 

 p. 112, versioni n. 44, a e b, “La fanciulla Europa” e “Il continente Europa” 

(incluso studio della scheda sottostante “Breve storia dell’Europa”);  

 p. 126, versione n. 28, “Sciopero della plebe a Roma “ (incluso studio della 

scheda sottostante “Classi sociali, lavoro, sciopero”); 

 p. 173, versione n. 24, “Crudeltà di Lucio Silla” e scheda “Le parole del 

cittadino – Rex e dictator” (incluse tutte le frasi dell’esercizio n. 25);  

 p. 175, versione n. 30, “Successi e sconfitta di Annibale” (inclusi gli esercizi 

sottostanti);  

 p. 177, versione n. 32, “Il tiranno Dionigi e la vecchia” (incluso studio della 

scheda sottostante “La figura del tiranno”); 

 

*Gli alunni con certificazione DSA sono dispensati dallo svolgimento della prima e 

quinta versione (rispettivamente: “Il mito di Tantalo” e “Successi e sconfitta di 

Annibale”). 

Agli alunni che avranno riportato negli scrutini finali di giugno insufficienze con PAI 

potranno essere periodicamente assegnati, fino al 31 agosto 2020, a mezzo registro 

elettronico e piattaforma Google Classroom, ulteriori compiti da restituire entro le 

relative scadenze di volta in volta indicate. Si consiglia pertanto di continuare a 

consultare con regolarità entrambe le fonti, unitamente all’email istituzionale 

@rinaldini.edu.it. 

 




