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PROGRAMMA DI LATINO

Testi adottati:
- V. Tantucci et alíír Il Tantucci plus. Laboratorío 1 - Poseidonia Scuola, 2015
- V. Tantucci-A. Roncoronir ll Tantuccì plus. Grammatìca - Poseidonia Scuola, 2015

Contesto storico
Le lingue indoeuropee. Le fasi della storia di Roma. Il latino: tradizione scritta e tradizione orale.

Fonoloeia
Alfabeto latino - Vocali e dittonghi - Pronuncia scolastica e pronuncia classica (Labor.l: pp. 2-3)
- Le sillabe, le quantità e I'accento (p.5).

Morfoloeia

La flessione
Radice, tema, desinenza, terminaziorre (p. 8) -La flessione nominale e le principali frrnzioni dei casi
(pp. 9- I 0) - Le cinque declinazi oni (p. I 3) - La flessione verbale (Modi finiti - Modi indefiniti)
(pp. 1a-L5) - Le quattro coniugazioni regolari e il paradigrna (p. 15).

Le declinazioni
La lu declinazione (p. 18) - Le particolarità della lu declinazione (pp. 53-54) - La2u declinazione: i
nomi maschili e femminili (pp. 74-75);i nomi neutri (p. 88);- Le particolarità della2u declinazione
(pp. 91-92) -La3" declinazione: lo gruppo (pp. 162-163); come risalire al nominativo dei sostantivi
della 3" declinazione (pp. 165-166).- La 3u declinazione:2o gruppo Qry.176-177); come risalire al

nominativo del secondo gruppo (p 179, 181). La3u declinazione: 3o gruppo (pp. 189-190).Le
particolarità della 3u declinazione (pp. 194-195).

La declinazione dell' aggettivo
Gli aggettivi femminili della prima classe (p. 2I) - Gli aggettivi maschili della prima classe (p. 77)-

Gli aggettivi della prima classe e gli aggettivi possessivi (pp. 107-108; 110) L'uso degli aggettivi (p.

t 36).

I pronomi
.t I pronomi personali di lu e 2u persona sing. e plw. Q'{ominativo)

/a.'

Il verbo
Genere, forma, modi, numero e persona, tempi.

Il paradigma, i temi verbali e i tempi da essi derivati.
Le desinenze personali dell'indicativo presente b. 34); le desinenze dell'infinito presente (p. 34).
La coniugazione del verbo SUM

Tempi delf indicativo: presente, imperfetto(p. 23), futuro semplice (p. 130).
Tempi dell'imperativo: presente (p. 138).

Tempi dell'infinito: presente (p. 23).
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Le quattro coniugazioni e i verbi in -io.
Tempi attivi e passivi dell'indicativo: presente (pp. 35, 41); imperfetto (pp. 56-57), futuro
semplice (pp. 129-130; 132);(pp. 145-146).
Tempi dell'imperativo: presente (p. 138).

Tempi attivi e passivi dell'infinito: presente (pp. 35, 4I).

Sintassi della frase
Il soggetto, il compl. di specificazione, il compl. di termine, il compl. oggetto, il compl. di
vocazione (pp. 9-10); il predicato nominale, il predicato verbale (pp. 2a-25),' i compl. d'agente e

di causa efficiente (p. 39);il compl. dimezzo, il compl. di modo, i complementi di compagnia e di
unione (p. a5); l'attributo: concordanza e posiziorLe (pp. 47-48); il compl. di vantaggio e di
svantaggio (p. 60); I'apposizione e i complementi predicativi del soggetto e dell'oggetto (pp. 61-
62); il compl. di causa (p. 80); i complementi di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da
luogo, moto per luogo), particolarità dei complementi di luogo (nomi di città e di piccole isole
della lu e2u decI. * sostantivo humus), il compl. di denominazione (pp. 26, 94-95, 96-97, 98-99).

Le preposizioni con I'accusativo (p. I1). Dativo di possesso (p. 150).

Sintassi del periodo
Le congiunzioni e la frase complessa. La coordinazione o paratassi; le congiunzioni coordinanti
copulative e awersative (p. 28) - Le congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive
(pp. 82-83).

Un metodo per tradurre
L' ot garizzazione della frase latina (pp. 6 a - 6 5 ).

Lessico
Parole da ímparare- Parole da scopríre
pp. 75-76,89, 108-109, 163-164, 177, 190.

Il programma è stato svolto seguendo la scsnsione delle Unità I-12 presenti in
Il Tantuccí plus. Laboratorío l.

Sono state utilizzate le risorse

"Lezíoni on líne - Esercìzì dí morfologìa - Esercízi dì lessíco"
accessibili gratuitamente nel sito

associato al testo "Studiare il latino" di Luca Graverini.

Sono stati svolti a scuola esercizi interattivi di morfologia presenti nel sito

Selargius, 9 giugno 2018
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