
 

 

 

ISTITUTO: Liceo Scientifico Don Lorenzo Milani  
CLASSE: I  
MATERIA: LATINO 
 
 

Modulo 1 Contenuti 

BREVE INTRODUZIONE STORICA 
▪ Perché si studia il latino? 
▪ Origine e diffusione del latino 
▪ Il latino presente nell’italiano contemporaneo 

 
 

Modulo 2 Contenuti 

ELEMENTI DI FONOLOGIA 

▪ La fonetica latina: alfabeto, vocali e dittonghi 
▪ La pronuncia 
▪ La quantità sillabica 

 
 

Modulo 3 Contenuti 

ANALISI GRAMMATICALE 
Nozioni fondamentali del lessico (in collaborazione con 
la docente di italiano) 

ANALISI LOGICA 

Nozioni fondamentali della sintassi della frase semplice 
(in collaborazione con la docente di italiano) con 
particolare attenzione alla distinzione tra il predicato 
nominale e quello verbale 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Modulo 4 Contenuti 

LA PRIMA DECLINAZIONE E L'INDICATIVO PRESENTE 

▪ I sostantivi della prima declinazione 
 
▪ Le particolarità della prima declinazione: le 

particolarità dei casi e del numero (i pluralia 
tantum) 

 
▪ Infinito ed indicativo presente del verbo sum 
 
▪ L'indicativo presente attivo e passivo delle 4 

coniugazioni  
 
▪ Il complemento d'agente e di causa efficiente 

 
 

Modulo 5 Contenuti 

COMPLEMENTI DI LUOGO E DI TEMPO E ALTRI 
COMPLEMENTI 

▪ I complenti di luogo: stato in luogo, moto a luogo, 
moto da luogo e moto per luogo. 
 

▪ I complementi di tempo: tempo determinato e 
continuato. 

 
▪ I complementi di mezzo, modo, 

compagnia/unione, causa, denominazione, 
argomento 

 
 

Modulo 6 Contenuti 

LA SECONDA DECLINAZIONE E L'INDICATIVO 
IMPERFETTO 

▪ I sostantivi della seconda declinazione 
 

▪ Le particolarità della seconda declinazione: le 
particolarità dei casi e del numero (i pluralia 
tantum) 

 
▪ L'indicativo imperfetto del verbo sum 

 
▪ L'indicativo imperfetto attivo e passivo delle 4 

coniugazioni 
 

▪ Gli aggettivi della prima classe 
 

▪ Gli aggettivi pronominalI 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Modulo 7 Contenuti 

LE CONGIUNZIONI E LE PREPOSIZIONI 

▪ Le congiunzioni coordinanti copulative ed 
avversative 
 

▪ Le congiunzioni coordinanti disgiuntive, 
dichiarative e conclusive 
 

▪ Le preposizioni con l'accusativo 
 

▪ Le preposizioni con l'ablativo 

 
 
 
 

Modulo 8 Contenuti 

LA TERZA DECLINAZIONE E L’INDICATIVO FUTURO 

▪ I sostantivi della terza declinazione 
 

▪ Le particolarità della terza declinazione 
 

▪ L'indicativo futuro del verbo sum 
 

▪ L'indicativo futuro attivo e passivo delle 4 
coniugazioni 
 

▪ Il dativo di possesso 

 
 

 

Nel corso dell'anno, inoltre, alcune lezioni sono state dedicate ad illustrare alcuni aspetti della civiltà latina per 
avvicinare i ragazzi all'antico mondo romano. 

Durante le lezioni, caratterizzate da spiegazioni frontali ed esercitazioni guidate in gruppo, sono state illustrate agli 
allievi le modalità di consultazione del vocabolario cartaceo per abituarli ad un utilizzo ragionato e funzionale dello 
strumento. 

 


