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LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE “G. MARCONI”
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

Anno scolastico 2018-2019
Docente Antonella Mezzolani

Classe I^

Sezione H

Disciplina LINGUA E CULTURA LATINA

Testi in adozione:
A. Diotti - E. Diotti, Plane discere. 1, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori
Approfondimenti: testi forniti in fotocopia o materiali di vario tipo (documenti in PDF,
presentazioni in ppt) caricati nella sezione Didattica
ARGOMENTI TRATTATI
INTRODUZIONE AL LATINO
• Lettere e suoni dell’alfabeto latino
• Pronuncia scolastica e pronuncia restituta; sillabazione e quantità delle sillabe; leggi dell’accento.
• La flessione: radice, suffisso e desinenza; tema e terminazione.
• La flessione nominale: casi e declinazioni, il genere nella lingua latina.
• La flessione verbale. le coniugazioni, i modi e i tempi, il paradigma
IL NOME
• I declinazione: desinenze, nomi a maggiore frequenza, particolarità della I declinazione (pluralia
tantum; nomi con significati diversi al singolare e al plurale)
• II declinazione: desinenze, nomi a maggiore frequenza, particolarità della II declinazione
(pluralia tantum; nomi con significati diversi al singolare e al plurale; nomi con declinazione
particolare come deus, genitivo e vocativo per nomi con terminazione in -IUS; nomi neutri
vulgus/pelagus/virus; nomi con genitivo plurale in -UM)
AGGETTIVI E PRONOMI
• Aggettivi di I classe
• Aggettivi pronominali
• Pronomi personali
• Pronome determinativo is, ea, id
• Pronome dimostrativo ille, illa, illud
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I COMPLEMENTI
• Complementi di luogo, con particolarità
• Complementi di agente e causa efficiente
• Complemento di causa
• Complemento di mezzo
• Complemento di modo
• Complemento di compagnia e unione
• Complemento di denominazione
• Complemento di argomento
• Complemento di fine
• Dativo di vantaggio/svantaggio
• Costruzione del dativo di possesso
•
IL VERBO
• Il modo indicativo: paradigma e sistemi del verbo
• Desinenze personali attive e passive
• Indicativo presente, imperfetto, futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni, della
coniugazione mista e del verbo SUM.
• Indicativo perfetto: formazione e desinenze; forma attiva e forma passiva per le quattro
coniugazioni, per la coniugazione mista e per il verbo SUM.
APPROFONDIMENTO SULLA CIVILTÀ LATINA
La spettacolarizzazione dello sport: i munera
Dopo una introduzione generale al tema, in confronto con l’etica sportiva del mondo greco, e con
una presentazione anche delle strutture architettoniche correlate, è stata assegnata ad ogni studente
una tipologia gladiatoria, che è diventata oggetto di una ricerca e di puntualizzazioni lessicali in
latino, nonché di una presentazione alla classe.

INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO
Teoria:
Ripasso complessivo di tutti gli argomenti trattati e sistemazione organica del quaderno delle regole
Esercizi
Eseguire le traduzioni e gli esercizi a p. 135 n. 14, pp. 138-149 n. 1-8, p. 135 n. 16.

LA DOCENTE
Antonella Mezzolani
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI” PESARO
SCRUTINI FINALI - a.s. 2018/2019

INDICAZIONI PER IL RECUPERO DI LATINO
Vengono forniti alcuni elementi per organizzare la revisione dei principali argomenti svolti durante
l’anno scolastico. Durante il corso di recupero il docente darà ulteriori indicazioni utili alla
preparazione in vista della prova di verifica.
Contenuti da rivedere:
Si consiglia di riprendere tutti gli argomenti svolti durante l’anno scolastico, completando in
maniera organica il quaderno delle regole.
Esercitazioni da svolgere:
Eseguire le traduzioni e gli esercizi a pp. 62-63 n. 16-17, p. 78 n. 18, pp. 95-96 n. 15-16, p. 107 n.
16, p. 115 n. 12, 135 n. 14, pp. 138-149 n. 1-8, p. 135 n. 16.
Indicazioni di metodo:
Si raccomanda uno studio sistematico e costante. Leggere e sintetizzare le parti del manuale relative
agli argomenti in programma; per i testi antologici utilizzare le note e l’analisi del testo posta alla
fine dei vari brani.

LA DOCENTE
Antonella Mezzolani

