
PROGRAMMASVOLTO a.s. 2018/2019 

CLASSE: IA-Liceo Classico 

DISCIPLINA: Lingua e cultura latina 

DOCENTE: Maria Claudia Braione 

 

CONTENUTI: 

 

 Nozioni introduttive allo studio della lingua e della cultura latina: 

 Dal latino alle lingue romanze 

 Elementi di fonologia 

 Leggi dell’accento 

 

 Morfologia del sistema verbale latino: 

 Caratteristiche fondamentali del sistema verbale latino: forma, tempi, modi, desinenze 

 Coniugazione attiva e passiva dell’Indicativo presente, futuro, imperfetto, perfetto, 

piuccheperfetto e futuro anteriore dei verbi delle quattro coniugazioni e del  verbo sum 

 Coniugazione attiva e passiva dell’Imperativo presente e  futuro dei verbi delle quattro 

coniugazioni e del  verbo sum 

 Coniugazione attiva e passiva del modo Infinito presente dei verbi delle quattro 

coniugazioni e del verbo sum 

 I verbi in –io 

 Formazione del passivo impersonale 

 

 Morfologia della flessione nominale: 

 Caratteristiche del nome in latino: genere, numero, caso 

 Le cinque declinazioni e particolarità 

 Aggettivi della prima e seconda classe 

 Aggettivi pronominali 

 Aggettivi possessivi 

 Pronomi personalie flessione del pronome is, ea, id 

 Pronome riflessivo 

 Formazione di avverbi di qualità da aggettivi di prima e di seconda classe 

 

 Strutture morfosintattiche 

 Concetto di ‘caso’ e sua funzione logico-sintattica 

 I principali complementi (causa, luogo, abbondanza, privazione, limitazione, provenienza 

e origine, materia e qualità, predicativo del soggetto e dell’oggetto, modo, mezzo, 

compagnia, d’agente e causa efficiente) 

 Caso locativo e particolarità delle funzioni di luogo 

 Congiunzioni coordinanti; congiunzioni disgiuntive 



 Funzioni del verbo sum 

 Apposizione e modalità con cui un aggettivo concorda con un sostantivo 

 Uso del possessivo di terza persona 

 Uso di preposizioni comuni 

 Nozione di predicativo del soggetto e dell’oggetto e modalità della concordanza 

dell’aggettivo e del sostantivo in funzione predicativa 

 Il dativo di possesso 

 Funzioni del pronome is, ea, id 

 Uso dei tempi dell’indicativo con valore assoluto e relativo 

 Passivo con valore impersonale 

 Proposizioni temporali e causali introdotte dalle congiunzioni più comuni 

 Funzioni di cum come preposizione e come congiunzione subordinante 

 Uso del congiuntivo presente per esprimere un’esortazione o un divieto 

 Comparativo di uguaglianza, minoranza e maggioranza 

 Comparazione tra due aggettivi 

 

 


