
Liceo Scientifico, Classico, Linguistico “Marie Curie” di Meda 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe 1BL 

 

DISCIPLINA: Lingua latina 

DOCENTE: Prof.ssa Valentina Chinese 

Libri di testo in adozione: S. Fiorini-F. Puccetti, Viva verba, G. D’anna. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Nozioni introduttive  

• tema e desinenza; genere e numero; la quantità. Latino e Italiano a confronto: lingua 

sintetica e lingua analitica 

Fonologia  

• confronti italiano-latino. Le leggi dell’accentazione latina 

Morfologia 

Il sistema nominale 

• la prima, la seconda e la terza declinazione, con le rispettive particolarità 

Gli aggettivi 

• gli aggettivi della I classe  

• gli aggettivi della II classe (cenni) 

Il sistema verbale 

• il paradigma verbale e i tre temi verbali (presente, perfetto e supino) 

• il verbo esse 

• le quattro coniugazioni; la forma attiva e passiva; la formazione dei tempi; i verbi in –io. 

• il modo indicativo: tempi presente, imperfetto, futuro semplice attivi e passivi; perfetto, 

piuccheperfetto, futuro anteriore attivi 

• il modo infinito: tempo presente attivo e passivo 

• il modo imperativo: tempo presente  

Sintassi  

Analisi logica 

• la struttura della frase latina 

• la concordanza 



• i principali complementi: apposizione e attributo; c. predicativo del soggetto e dell’oggetto;  

c. di luogo (stato in, moto da, a ,per); di mezzo; di modo; di compagnia; di causa; di tempo 

(determinato e continuato); d’agente e di causa efficiente 

Analisi del periodo 

• la coordinazione e la subordinazione 

• le congiunzioni coordinanti 

• la proposizione causale con l’indicativo 

• la proposizione temporale 

Lessico 

• Etimologia 

• Studio mnemonico di vocaboli selezionati dall’insegnante 

• Percorso lessicale: il latino, una lingua non morta. Il lessico latino (con particolare 

attenzione ai vocaboli di III declinazione) nella saga di Harry Potter. Confronto con un testo 

autenticamente latino: carme 85 di Catullo. 

• Il lessico dei sentimenti  

 

Traduzione 

• Come e quando consultare il vocabolario 

• Come analizzare una frase latina 

• Gli omografi 

• Vocaboli a rischio: i falsi amici 
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COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE 

 

TUTTI GLI ALUNNI devono svolgere i seguenti esercizi: 

• Versione 5 pag. 121: leggere, tradurre e svolgere l’attività “dentro al testo” 

• Versione 8 p. 128: leggere, tradurre e svolgere l’attività “dentro al testo” 

• Versione 11 p. 139: leggere, tradurre e svolgere l’attività “dentro al testo” 

• Versione 9 p. 151: leggere, tradurre e svolgere l’attività “dentro al testo” 

GLI ALUNNI CON INSUFFICIENZA dovranno svolgere per iscritto in aggiunta, in 

funzione di recupero e consolidamento, i seguenti esercizi: 

• P. 108 es. 5 

• P. 139 es. 10: svolgere l’analisi logica e del periodo, poi tradurre 

A CHI NON AVESSE RAGGIUNTO A GIUGNO LA SUFFICIENZA, a Settembre sarà chiesta, 

oltre alla conoscenza del programma di 1° liceo, lo studio (cioè traduzione, analisi logica e periodo, 

sostantivi, paradigmi) dei seguenti esercizi: 

• P. 91 versione 5 

• P. 110 versione 11 

• P. 132 esercizio 7 (frasi 1,2,3,4,5,6,7,8) 

• P. 133 versione 9 (fino a “in duas partes praedam divide”) 

• Versione compito in classe (testo caricato su Classroom) 

• P. 138 es. 8 

 

Meda, 7 giugno 2021 


