
Liceo classico “Vittorio Emanuele II”- Napoli 

 

Classe: IV A                                                       Anno scolastico: 2016/17 

 

Programma di latino 

 

Docente: Lina Salvadori  

 

Libri di testo:  

G. De Bernardis e A. Sorci , Studiamo il latino: grammatica e sintassi latina 

G. De Bernardis e A. Sorci, Esercizi 1 e antologia 

 L. Griffa , Versioni latine 

 

Breve storia della lingua: 

 
Il latino e la sua storia. La famiglia linguistica indoeuropea.  Gli Indoeuropei in Italia 

e la nascita del latino. Sermo urbanus, rusticus, militaris, doctus, familiaris o 

plebeius.  

Lingue romanze. Latinismi e allotropi. 

 

 

Fonologia: 
L'alfabeto e la pronuncia. Vocali e dittonghi. Le parti del discorso. Generi, numero, 

casi. 

 

 

Morfologia: 

-La prima declinazione e le sue particolarità; 



-La seconda declinazione e le sue particolarità; 

-Gli aggettivi di prima classe e gli usi particolari; 

-Gli aggettivi pronominali; 

-La terza declinazione e le sue particolarità; 

-Gli aggettivi di seconda classe e gli usi particolari; 

-La quarta declinazione e le sue particolarità; 

-La quinta declinazione e le sue particolarità; 

-I gradi degli aggettivi: la formazione dei comparativi e dei superlativi + gli usi 

particolari; 

-I nomi e gli aggettivi particolari; 

-I pronomi (personali e riflessivi, possessivi, determinativi, dimostrativi, indefiniti, 

interrogativi, relativi): usi regolari e particolari; 

-Gli aggettivi e gli avverbi numerali e le loro particolarità; 

-I nomi difettivi, indeclinabili, composti, greci e gli aggettivi indeclinabili 

 

Il verbo: 

-Le coniugazioni; 

-La diàtesi attiva e passiva; 

-I modi verbali: indicativo, congiuntivo, imperativo, participio, gerundio, infinito, 

supino attivo e passivo, gerundivo; 

-I tempi verbali e la loro formazione: presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto 

storico, piuccheperfetto, perfetto logico,  futuro anteriore; 

-Il verbo sum e i composti: formazione, ed usi particolari; possum e prosum (Il dativo 

con i composti di sum) 

 

-Le quattro coniugazioni regolari attive e passive; 

-I verbi deponenti e semideponenti: usi e costruzione; 



-I verbi particolari (verbi impersonali, verbi usati impersonalmente, verbi composti, i 

verbi in –io della terza coniugazione ed i verbi difettivi): costruzione; 

-I verbi non regolari delle quattro coniugazioni (la costruzione dei verbi e delle 

locuzioni di timore); 

- La costruzione di fido, confido, diffido e utor, fruor, etc.. 

 

- I verbi impersonali: verbi indicanti fenomeni atmosferici, verbi indicanti un 

sentimento, verbi relativamente impersonali, interest e refert. 

 

-I verbi atematici (volo, nolo, malo); 

-Il falso condizionale; 

 

-Il Participio: uso nominale (attributivo, sostantivato) e verbale ( participio congiunto, 

ablativo assoluto, perifrastica attiva) 

 

-La legge dei due futuri;  

 

-il dativo di possesso; 

 

- il congiuntivo esortativo;  

 

-L’Imperativo negativo; 

 

- La formazione e l'uso del gerundio e del gerundivo 

 

 
 

Sintassi (complementi): 
 

-Il soggetto ed il complemento oggetto e le loro attribuzioni; 

-Il complemento di specificazione e di termine; 

-I complementi di luogo (stato, moto a, moto da e moto per luogo); 

-Il complemento di tempo (determinato e continuato); 

-I complementi di mezzo, compagnia, unione; 

-Il complemento partitivo; 

-Il complemento di denominazione; 



-Il complemento di causa (esterna, interna, impediente); 

-Il complemento di modo; 

-I complementi di argomento, materia, limitazione, fine/scopo; 

-Il complemento di abbondanza e privazione; 

-Il complemento di qualità; 

-Il complemento di origine o provenienza; 

-Il complemento di vocazione; 

-Il complemento di differenza o misura; 

-I complementi di stima, prezzo, colpa e pena; 

-I complementi d’età, relazione, estensione nello spazio; 

-Il complemento di sostituzione o scambio; 

-Il complemento di agente e di causa efficiente; 

-L’accusativo di relazione o alla greca; 

 

Sintassi del periodo: 

-Le proposizioni principali, coordinate e subordinate; 

-La proposizione temporale; 

-La proposizione finale; 

-La proposizione consecutiva; 

-L’uso del supino attivo nelle subordinate; 

-Il cum narrativo; 

-Il dativo di possesso; 

-L’uso del participio futuro nelle subordinate; 

-La proposizione relativa; 

-Le proposizioni interrogative dirette semplici e disgiuntive; 



- Le proposizioni infinitive: soggettive e oggettive; 

-La perifrastica attiva; 

-L’uso del gerundivo nelle subordinate; 

-La proposizione interrogativa indiretta; 

-La proposizione causale; 

-La perifrastica passiva; 

-L’ablativo assoluto e il participio congiunto; 

-La proposizione concessiva; 

-Il periodo ipotetico indipendente; 

-Le proposizioni relative apparenti; 

-Le proposizioni completive; 

 

Schede lessicali: 

-vir; 

-anima e animus; 

-consilium e infantia; 

-vinum; 

 

-theatrum 

 

 

Schede di civiltà: 

-Il ruolo della matrona nella società; 

-La scuola presso i Romani; 

-Le età dei Romani; 

-Lo scontro fra i Patrizi ed i Plebei; 



-La cucina: la cena e i cibi dei Romani; 

-Il calendario romano; 

-Il teatro; 

-La famiglia romana; 

-Il matrimonio nell’antica Roma; 

 

UDA interdisciplinare (Il mare): terminologia, i diversi mari, il genere. 

Lessico: famiglie di parole. Divinità latine del mare e delle acque. Locuzioni, modi di 

dire, esempi. Analisi e traduzione di brani. 
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