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Elementi di fonetica e di grammatica
1.

I suoni e le lettere del latino: la lettura scolastica

2.

Il concetto di lingua flessiva, di funzione logica e l'uso dei casi

3.

La flessione del nome: le cinque declinazioni e le relative 'particolarità', analizzate come fenomeni
di conservazione e/o innovazione linguistica

4.

La flessione dell'aggettivo: le due classi degli aggettivi; gli aggettivi pronominali; gli aggettivi
possessivi

5.

La coniugazione del verbo: il verbo sum e composti, le quattro coniugazioni regolari e la
coniugazione mista

6.

I tempi e i modi del verbo: il confronto con il greco e l’italiano

7.

La flessione del pronome: pronomi personali; pronomi possessivi; pronomi indefiniti; pronomi
dimostrativi

8.

Le parti invariabili della frase: gli avverbi

Elementi di sintassi
1.

1 principali complementi: soggetto, oggetto, complemento di vocazione, complementi predicativi
del soggetto e dell'oggetto; di specificazione; di termine; di stato in luogo, di moto a luogo, di
moto per luogo e di moto da luogo; d’agente e di causa efficiente; di causa e di fine; di
denominazione; di compagnia/unione; di argomento; di mezzo e modo; il dativo di vantaggio,
svantaggio, etico e di relazione; i complementi di tempo; di qualità, di materia e di limitazione;
il complemento partitivo; i complementi di estensione e di distanza; di allontanamento; di
abbondanza e di privazione. Tutti i complementi sono stati analizzati e raggruppati seguendo 3
idee-base: quella della derivazione o provenienza, quella della stasi, quella della direzione o
movimento.

2.

La struttura del periodo: la proposizione causale; la proposizione temporale; la proposizione
infinitiva; la proposizione dichiarativa; il dativo di possesso e il doppio dativo.

Avvio alla traduzione
1.

La memorizzazione del lessico di base ad altissima e ad alta frequenza

2.

Le tecniche di analisi e di traduzione di un testo latino

Al fine di implementare l'innovazione nell'insegnamento della disciplina e di rendere più attraente
ed efficace lo studio della lingua latina è stato adoperato, per il corrente anno scolastico, il
programma online Alatin Academy, grazie al quale lo studente ha potuto verificare in maniera
autonoma i livelli di competenza attraverso esercizi sui diversi moduli didattici da svolgere in
modalità online, anche senza l'ausilio del dizionario. Ciò ha consentito un apprendimento più veloce
del lessico e un approccio innovativo alla disciplina, e ha permesso al docente di monitorare in
maniera costante i livelli di apprendimento di ogni singolo studente.
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