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TESTI IN ADOZIONE 

 

  50 lezioni di latino, I. Scaravelli, ed. Zanichelli 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

 L’alfabeto latino 

 Vocali, dittonghi, consonanti; la pronuncia  

 La sillaba e la quantità sillabica; l’accento 

 Il sistema verbale in italiano e in latino: le 4 coniugazioni  

 Verbi regolari: indicativo e infinito presente; imperativo presente; indicativo imperfetto, futuro, perfetto, 

piuccheperfetto, futuro anteriore  

 Diatesi attiva e passiva 

 Il verbo sum 

 Il nome in italiano e in latino  

 Costruzione di una frase latina 

 Le funzioni dei casi: nominativo, accusativo, genitivo, dativo, vocativo, ablativo 

 Le 5 declinazioni 

 Gli aggettivi della prima classe 

 Complemento di agente e causa efficiente, mezzo, modo, luogo, causa, argomento.  

 Determinazioni di luogo 

 Alcune congiunzioni di uso comune. 

 L’uso del vocabolario 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Contenuti teorici: 

 La legislazione: Hammurabi e Solone 
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 Democrazia diretta (Grecia classica) VS democrazia rappresentativa 

 Forme di governo a confronto 

 Il punto di vista di Cicerone e lo statista ideale 

Analisi in classe dei seguenti testi: 

 Un estratto delle Leggi delle XII Tavole 

 Il dibattito sulle forme di governo tra Dario, Otane e Megabizo (Erodoto, “Storie”) 

 Passi antologici dal “De re publica” di Cicerone 

L’assimilazione dei contenuti è stata verificata attraverso un test scritto comprensivo di domande sulle conoscenze e di 
traduzione e commento di passi tratti dal “De re publica”. 
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