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PROGRAMMA SVOLTO – prof.ssa Viviana Spagnuolo
A.S. 2018/2019
CLASSE: 1BLS
MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA
Libro in adozione: N. Flocchini, A. Flocchini, M. Sampietro, P. Lamagna, Verba manent, Sansoni, 2017
MODULO N. 1
Il latino nel quadro nelle lingue indoeuropee Fonetica: pronuncia classica e pronuncia scolastica; le regole
dell’accento.
MODULO N. 2
Morfologia del verbo e del nome: quadro generale (in accordo con grammatica italiana). Prima declinazione
e particolarità.
Forme attive e passive dell’infinito presente e dell’indicativo presente di tutte le coniugazioni
Indicativo presente e imperfetto di sum.
Sintassi dei casi: funzione del nominativo, dell’accusativo, del dativo di termine, complemento di stato in
luogo, dell’ablativo di mezzo e del complemento d’agente o di causa efficiente.
Sintassi della proposizione: predicato e complementi obbligatori; la struttura della frase passiva.
MODULO N. 3
Morfologia del nome: seconda declinazione e aggettivi della prima classe.
Sintassi dei casi: i complementi di luogo; i predicativi del soggetto e dell’oggetto.
Sintassi del periodo: subordinate temporali introdotte da cum e dum.
MODULO N. 4
Morfologia del nome: i pronomi personali diretti e indiretti; gli aggettivi e i pronomi possessivi. Il pronome
determinativo is, ea, id.
Morfologia del verbo: indicativo imperfetto attivo e passivo di tutte le coniugazioni; indicativo futuro semplice
attivo e passivo di tutte le coniugazioni e di sum; i verbi composti.
Sintassi dei casi: il dativo di possesso.
Sintassi della proposizione: il complemento di tempo; il complemento di causa; il complemento di modo, di
compagnia e unione.
Sintassi del periodo: le subordinate causali.
MODULO N. 5
Morfologia del nome: terza declinazione e particolarità, aggettivi della seconda classe.
Morfologia del verbo: indicativo perfetto attivo e passivo. I verbi volo, nolo e malo.
Sintassi dei casi: ablativo di materia e di argomento, di limitazione e di allontanamento.
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Sintassi del verbo: perfetto logico, verbi difettivi, il passivo impersonale; significati e costrutti di quaero e
peto; i verbi con oggetto in dativo.
Sintassi della proposizione: il complemento di qualità.
MODULO N. 6
Morfologia del nome: quarta e quinta declinazione.
Morfologia del verbo: imperativo presente e futuro attivo e passivo di tutte le coniugazioni; eo, fero e
composti.
Sintassi dei casi: il dativo. Dativo di vantaggio e svantaggio, dativo di fine, costrutto del doppio dativo.
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