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Il  programma di Latino è stato svolto, seguendo il libro di testo in adozione (“Il  mio
latino, Laboratorio 1. ed. Poseidonia Scuola) ed è stato così suddiviso:

 FONETICA  della  lingua  latina:  alfabeto,  suoni,  accenti,  dittonghi,  desinenze  e
declinazioni. 

 MORFOLOGIA:  IL  NOME:  la  I  declinazione;  alcuni  importanti  complementi:  di
luogo,  mezzo,  modo,  causa  compagnia/unione,  d’agente/causa  efficiente.  La  II
declinazione e gli  aggettivi  della  I  classe,  la subordinata causale con l’indicativo.  Il
PRONOME: i  pronomi  personali,  gli  aggettivi/i  pronomi  possessivi.  Le più  frequenti
congiunzioni  latine. La III  declinazione: nomi del  I  e del  II  gruppo, la differenza tra
imparisillabi e parisillabi.

 Il VERBO: il presente, imperfetto e futuro semplice del verbo sum, le 4 coniugazioni
regolari:  l’indicativo presente,  imperfetto,  futuro semplice,  di  forma attiva e passiva,
l’infinito presente, l’imperativo presente e futuro, la coniugazione mista dei verbi in -io.

Nello studio del latino ho sempre cercato e ripetuto i confronti con la lingua italiana, ho
guidato i ragazzi nel tradurre semplici frasi fino alle prime versioni, applicando le regole
studiate ed operando la  “costruzione della  frase”.  Ho spesso insistito  sul  lessico e
l’etimologia di numerose parole italiane derivanti dalla lingua madre. Non ho tralasciato
occasioni per collegare il lessico latino al Diritto, alla Storia, ai modi di dire ancora in
uso oggi e derivanti dal latino. 

Nel  passaggio  dalle  video-lezioni  al  ritorno in  presenza,  una parte  della  classe ha
accusato la difficoltà del tradurre senza scorciatoie o facilitazioni. Perciò, rispetto alle
due verifiche di traduzione svolte in Dad, ad aprile la versione in classe ha raccolto
diverse insufficienze, ma poi ho aiutato i ragazzi anche nel recupero orale. 

In  seconda,  oltre  allo  studio  della  morfosintassi  e  delle  versioni,  introdurrò  la
conoscenza della civiltà latina, partendo da semplici  dialogi didattici nell’ambito della
politica, della religione, del divertimento, degli usi e costumi degli antichi Romani, da
collegare  allo  studio  della  storia  romana  e  alla  nostra  società  attuale.  Così  da
comprendere quanto e che cosa ancora oggi sopravviva del Latino.
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