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Il programma di Latino è stato svolto sul libro di testo in adozione: “Il mio
latino” di Tantucci-Roncoroni-Cappelletto-Galeotto-Sada, Laboratorio 1.
Il volume 2 sarà utilizzato il prossimo anno, poichè l’anno precedente in
Dad non mi ha permesso di svolgere integralmente il programma, portato
avanti, invece, più agevolmente quest’anno in presenza.
Segue l’elenco degli argomenti trattati:

● la III declinazione: tutti i gruppi e le principali particolarità.
● Il complemento di tempo in latino: determinato (in ablativo

semplice) e continuato (per + accusativo).
● IL PERFETTO LATINO (attivo e passivo).
● Il pronome DETERMINATIVO o PERSONALE DI III PERSONA

(IS,EA,ID.
● GLI AGGETTIVI DELLA II CLASSE: i 3 gruppi ( a 1, 2 o 3 uscite).
● Il P.PERFETTO latino (attivo e passivo) e il FUTURO ANTERIORE

(attivo e passivo).
● LA SUBORDINATA TEMPORALE con l’indicativo e la legge

dell’ANTERIORITA’ in latino.
● I PRONOMI PERSONALI DI I E II PERSONA: EGO, TU, NOS, VOS:

declinazione, usi e traduzione (argomento ripreso dal I anno).
● L’aggettivo possessivo SUUS, A, UM e il suo uso RIFLESSIVO,

alternato a EIUS, EORUM, EARUM (pronome IS, EA, ID, riferito alla
III persona, non riflessivo).

● La IV declinazione latina.
● I pronomi DIMOSTRATIVI: HIC. HAEC, HOC. ILLE,ILLA, ILLUD. ISTE,

ISTA, ISTUD: declinazione, uso, traduzione.
● IL PARTICIPIO presente e perfetto: formazione, declinazione, usi e

traduzione.
● Gli usi e le funzioni del PARTICIPIO PRESENTE: funzione nominale o

verbale (come si traducono).
● L'ABLATIVO ASSOLUTO: col participio presente, perfetto e nominale

+ frasi esemplificative.
● La V declinazione latina.
● Il pronome RELATIVO QUI, QUAE, QUOD: declinazione, morfologia,



traduzione.
● Il PARTICIPIO FUTURO: come si forma e come si traduce + esercizio

dal libro di testo.
● II parte del programma sulla civiltà romana e lessico specifico in

latino: la FAMILIA, la formula onomastica tripartita (PRAENOMEN,
NOMEN GENTILICIUM e COGNOMEN), DIALOGUS 1: "De familia".
[Materiale fornito in fotocopie e schemi alla lavagna + traduzione
guidata dei dialogi].

● CIVILTA’ LATINA: Dialogus 2: “De societate”: fornito alla classe un
altro dialogo in lingua latina sulle classi sociali, patrizi e plebei, ceto
senatorio e ceto equestre. Approfondimento lessiccale: formule di
saluto in latino, otium/negotium.

Le lezioni di latino sono state dense di esercizi di morfologia, traduzione
guidata di brani scelti, versioni di autore, ma anche frasi esemplificative,
che hanno sempre seguito la teoria e le mie spiegazioni. Non tutta la
classe ha partecipato con l’impegno dovuto e la necessaria attenzione.
Ciononstante gran parte delle lezioni è stat dedicata agli esercizi in classe
e alla correzione di questi, viste le difficoltà di alcuni ragazzi nel tradurre e
nel saper applicare le regole studiate.
Anche per Latino ho fornito spesso in Classroom approfondimenti digitali e
brevi, ma chiari, sussidi didattici, di supporto allo studio a casa.
Il programma del 2^ anno non è stato interamente svolto per tutti questi
motivi, ma vedrà la sua naturale e consequenziale prosecuzione nel 3^
anno, alternando allo studio della letteratura latina e degli auctores la
restante parte morfosintattica della Grammatica.
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