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Istituto d'Istruzione Superiore  “G. BRUNO-R. FRANCHETTI” 
 
 

classe:  PRIMA  G                                                                                                  anno scolastico:  2016-2017 
 
materia: LATINO                                                                                                      insegnante:  V. MABILIA 
 

Testo utilizzato:  I. DOMENICI,  Monitor,  corso di lingua e cultura latina,  Paravia,  
lezioni di latino vol. 1° e grammatica; edizione blu   

       
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Contenuti 
Competenza linguistica 
- nozioni elementari di fonetica. 
- morfosintassi: il verbo, il nome, l’aggettivo, il pronome, l’avverbio, le congiunzioni, le funzioni  
  dei casi; le preposizioni; le proposizioni; il periodo. 
- studio del lessico: procedimenti essenziali della formazione del lessico latino, funzione dei prefissi e dei 
  suffissi, derivazioni etimologiche, acquisizione di un vocabolario di base. 
Lettura e analisi dei testi 
- lettura, comprensione, traduzione e analisi di brani adeguati al livello delle conoscenze linguistiche 
   acquisite. 
Lezioni di civiltà e vita quotidiana 
- prime nozioni su temi di civiltà e vita quotidiana degli antichi Romani, anche attraverso la traduzione  
guidata (o semplificata) di brani d’autore sui singoli temi e conoscenza delle parole chiave ad essi inerenti.  
 
In particolare: 
1°  MORFOLOGIA 
• Note di grammatica storico-comparata 
• La pronuncia del latino 
• La teoria della flessione 
• Gli elementi della declinazione 
• Prima, Seconda, Terza, Quarta e Quinta declinazione: particolarità dei casi e del numero 
• Gli aggettivi:  le declinazioni dell’aggettivo: prima e seconda classe 

     possessivi: uso di suus e di eius 
     sostantivati 
     pronominali    

• I pronomi   personali 
possessivi 
determinativi    is, ea, id     

• Il verbo : nozioni generali 
  la coniugazione del verbo sum  (modo indicativo e imperativo) 
  le forme delle quattro coniugazioni attive (modo indicativo e imperativo) 

le forme delle quattro coniugazioni passive (modo indicativo) 
i verbi a coniugazione mista (modo indicativo e imperativo) 
i composti di sum 
 

• Le congiunzioni:    copulative, avversative, dichiarative, disgiuntive 
• Le preposizioni e i verbi composti 
• L’avverbio 
          
I principali complementi:  d’agente e di causa efficiente, specificazione, termine, mezzo, modo, luogo, 
locativo, denominazione, causa, predicativo dell’oggetto e del soggetto, fine o scopo, compagnia e unione, 
materia, argomento, qualità, abbondanza, privazione, tempo, limitazione, vantaggio e svantaggio, attributo e  
apposizione, particolarità delle determinazioni di luogo.  
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2°  SINTASSI 
• Le proposizioni:  causale (con l’indicativo) 
   temporale (con l’indicativo) 
   il dativo di possesso 
          
Lo studio della morfologia e della sintassi della lingua latina è stato finalizzato all’acquisizione da parte dello 
studente della competenza ricettiva e non produttiva per favorire e accelerare il più possibile la comprensione 
dei testi originali. 
 
3°  LESSICO  
• Studio delle parole-chiave della civiltà latina 
• Studio del lessico di base ad alta frequenza 
• Il cammino della lingua: dal latino alle lingue romanze (principali fenomeni fonetici)   

 slittamenti di significato: dal lessico agricolo alla lingua comune 
• I falsi amici 
• Il filo delle parole (etimologia, significati, sinonimi e contrari, continuità nell'italiano e in altre lingue)

    
• Latino vivo (riflessioni su espressioni latine ancora in uso nella lingua italiana)   

    video, audio, incipit, placet, habitat, placebo, deficit 
           ora et labora, divide et impera, cave canem, festina lente, redde rationem, 

    optimum, unicum, auditorium, album, bonus, ex novo, ex aequo, genius loci, 
    ultimatum, aut aut, a latere, in itinere, horror vacui, captatio benevolentiae, 
    forma mentis, in nuce, urbi et orbi, sui generis, omnia munda mundis,  
    facsimile, lectio brevis, mirabilia, ex cathedra, intelligenti pauca, repetita 
               iuvant, in verba magistri, non scholae sed vitae discimus, tabula rasa, 
               verba volant, scripta manent. 
         
Particolare attenzione è stata rivolta alla storia delle parole e comunque ai rapporti evolutivi del lessico, alla 
semantica, all’etimologia dei termini italiani derivati dal latino. 
 
 
4°  CIVILTA’  E    VITA QUOTIDIANA  
• I nomi di persona ( il sistema dei tria nomina) 
• La famiglia e il matrimonio 
• Le strade e i viaggi 
 la tabula peutingeriana 
• La campagna 
• La scuola e l'educazione  (per le vacanze) 
 i Romani a lezione 
 
NEL TESTO  
     Unità   1 - 7 
     Lezioni   1 - 50 
 
Mestre, 3 giugno 2017 
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