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Programma di Latino

I quadrimestre (dalla lezione 1 alla lezione 11)

Fonetica, nozioni fondamentali: alfabeto, scrittura, pronuncia; quantità delle sillabe.

La frase latina: mancanza dell’articolo, ordine delle parole, funzione dei casi, sistemi di flessione
verbale e nominale.

Il sistema verbale: indicativo presente e imperfetto attivi e passivi, infinito presente di sum, delle 4
coniugazioni e della coniugazione mista.

Il sistema nominale: prima declinazione e sue particolarità, seconda declinazione.

Sintassi dei casi: dativo di possesso, complementi modo, mezzo, compagnia e unione, specificazio-
ne, termine, complemento d’ agente e di causa efficiente.

II quadrimestre (dalla lezione 11 alla lezione 36)

Il sistema verbale: imperativo presente e futuro attivo e passivo di sum e possum e delle 4 coniuga-
zioni + c. mista; futuro di sum e possum, delle 4 coniugazioni + coniugazione mista. Presente, im-
perfetto, futuro, infinito presente di fero, eo e verbi anomali (volo, nolo, malo). Il paradigma ed il
perfetto. Sistema del perfetto indicativo (tempi: perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore) attivo
e passivo delle quattro coniugazioni + coniugazione mista, di  sum e possum,  fero, eo e dei i verbi
anomali; passivo impersonale; alcuni composti di fero e di eo. Perfetti di verbi difettivi.

Il sistema nominale: funzione attributiva/predicativa/appositiva, particolarità della seconda decli-
nazione,  aggettivi  pronominali  e  sostantivati,  aggettivi  della  prima classe,  concordanza  ed usi
dell’aggettivo, aggettivi e pronomi possessivi. Terza declinazione e particolarità, aggettivi della se-
conda classe, dall’aggettivo all’avverbio.  Quarta e quinta declinazione e rispettive particolarità;
pronomi personali, pronome determinativo is- ea- id; pronome relativo.

Sintassi dei casi: complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto, complementi di causa e de-
terminazioni di luogo, complemento di qualità, complemento di materia, complemento di argo-
mento e complementi di tempo. 

Sintassi del periodo: principali congiunzioni coordinanti, proposizioni subordinate causali e tem-
porali; subordinate relative. 

In linea con quanto deciso nelle riunioni di dipartimento, sono state seguite le indicazioni di massi-
ma sulla programmazione, attenendosi alla scansione del libro di testo attualmente in adozione in
tutte le classi del biennio. Per la classe prima: svolgimento degli argomenti fino all’unità 15.



Compiti per le vacanze estive

Per tutti: tradurre le versioni n. 54 p. 310, n. 50- 51 pp. 292- 293, n. 44- 45- 46 pp. 268- 269, n.
43 p. 267, n. 40 p. 241. 

Ripassare e consolidare attraverso gli esercizi le nozioni morfo-sintattiche apprese du-
rante l'anno, dall'Unità 1 all'Unità 15 sul libro (dalla lezione 1 alla lezione 36).

Lavoro estivo per gli alunni con debito a settembre o aiuto

Svolgere i compiti sul quaderno dei compiti delle vacanze (inviare alla docente le foto 
del compito svolto su Classroom entro e non oltre il 01/09/2021, consegnare il quaderno 
alla docente il giorno dell’esame per chi ha il debito o il primo giorno di scuola per chi 
ha avuto l’aiuto).

Tradurre le versioni: n. 41 p. 242, n. 38- 39 pp. 240- 241; n. 34 p, 218, n. 33 p. 217, n. 32 p. 
209, n. 30 p. 200.

Ripassare e consolidare attraverso gli esercizi le nozioni morfo-sintattiche apprese du-
rante l'anno, dall'Unità 1 all'Unità 15 sul libro (dalla lezione 1 alla lezione 36).
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