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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
CLASSE 1^I 

DISCIPLINA: LATINO 
DOCENTE: GIANLUCA VANDONE 

 
PROGRAMMA 

 
Libro di testo adottato: Flocchini et alii, Lingua e cultura latina, Sansoni, vol. 1 
 
Contenuti disciplinari (Lezioni 1-36 del libro di testo) 
 
Morfologia 
 Le cinque declinazioni 
 Gli aggettivi  
  La prima classe e la seconda classe 
  I pronominali 
  Gli aggettivi sostantivati 
 L'avverbio 
  Gli avverbi derivati dagli aggettivi di prima e seconda classe 
 Il pronome 
  Relativo 
  Personale 
  Riflessivo 
  Possessivo 
  Determinativo (is-ea-id) 
  La differenza tra suus ed eius/eorum/ earum 
 Il verbo 
  Il paradigma 
  La forma attiva e quella passiva 
  Il modo  
   Indicativo 
    Presente 
    Imperfetto 
    Futuro 
    Perfetto 
    Piuccheperfetto 
    Futuro anteriore 
   Imperativo 
    Presente 
   Infinito 
    Presente 
   Supino e participio (cenni) 
 
Lessico 
 Nomi a più alta frequenza delle cinque declinazioni 
 Aggettivi a più alta frequenza 
 Verbi a più alta frequenza 
  Sum  e possum 
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  Eo e i suoi composti 
  Fero e i suoi composti 
  Volo, nolo, malo 
 
Sintassi dei casi 
 Soggetto 
 Predicativo del soggetto 
 Predicativo dell'oggetto 
 Complementi 
  Oggetto 
  Specificazione 
  Denominazione 
  Fine 
  Mezzo 
  Modo 
  Causa 
  Agente e causa efficiente 
  Compagnia e unione 
  Qualità 
  Materia 
  Luogo 
  Tempo 
 Dativo di possesso 
 
Sintassi del periodo 
 Principali con l'indicativo 
 Coordinate 
 Subordinate con l'indicativo 
  Causali (introdotte da quia, quod, quoniam) 
  Temporali (introdotte da cum, dum, antequam, priusquam, postquam, quotiens) 
 

COMPITI 
 

Ripasso della morfologia, della sintassi e del lessico studiata nel corso del presente anno scolastico. 
Svolgere l’analisi secondo le consuete modalità e tradurre i seguenti brani: 
n. 44 p. 268 
n. 51 p. 293 
n. 60 p. 334 
n. 61 p. 334 
n. 2 p. 504 
n. 3 p. 504 
 
In aggiunta gli alunni che hanno avuto il debito o l’aiuto devono svolgere l’analisi secondo le consuete 
modalità e tradurre i seguenti brani: 
n. 50 p. 292 
n. 52 p. 293 
n. 56 p. 311 
n. 1 p. 494 
n. 2 p. 495 
n. 3 p. 495 
Inoltre devono svolgere gli es. 13 di p. 500 e 18 di p. 503. 
 


