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PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO 

CLASSE 1   SEZ.B  a. s.   2021/2022 

DOCENTE: Anna Maria Iavicoli 
Libro di testo: Latina Arbor v.1 
 
1- Nucleo fondante:  la morfologia 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

La fonetica latina, le regole dell’accento latino  
Elementi della declinazione: genere, numero e caso  
Le cinque declinazioni latine e le loro particolarità  
La declinazione degli aggettivi della prima classe  
LA declinazione degli aggettivi in -us; la declinazione degli aggettivi in -
er  

2- Nucleo fondante: la morfologia 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

L’aggettivo e la sua concordanza; gli aggettivi e i pronomi possessivi;  
Gli aggettivi sostantivati; gli aggettivi pronominali; gli aggettivi e i 
pronomi possessivi; l’uso dei pronomi determinativi eius, eorum, earum 
al posto del possessivo suus, a, um; il pronomeriflessivo di terza persona. 

 

Il dativo di possesso. Il pronome determinativo is,ea,id.Il pronome 
relativo qui, quae, quod.  

Gli aggettivi della seconda classe a tre, a due e a una sola uscita.  
Avverbi di luogo e di tempo; le preposizioni; le congiunzioni coordinanti e 
subordinanti.  

3- Nucleo fondante: il verbo 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

I verbi transitivi e intransitivi  
La forma attiva e passiva  
Le quattro coniugazioni regolari e la coniugazione mista  
I temi verbali e il paradigma; le desinenze personali; i modi e i tempi in 
italiano e in latino; i verbi ad altissima frequenza.  

La trasformazione della frase da attiva a passiva e viceversa.  
4- Nucleo fondante: il verbo 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

I verbi sum e possum.  
I verbi irregolari: volo, nolo,malo.  
Il presente, l’imperfetto e il futuro  attivo e passivo delle quattro 
coniugazioni e della coniugazione mista.  

Il perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e della con.mista  
Il tema del supino: il participio perfetto e la sua declinazione; l’infinito e 
l’imperativo presente .  



5- Nucleo fondante: la sintassi 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

I complementi: specificazione, termine, oggetto, vocazione, materia, 
moto da luogo, stato in luogo, moto a luogo, moto per luogo, causa 
interna, causa esterna, causa impediente, modo, mezzo, compagnia e 
unione, causa efficiente, agente, tempo determinato e continuato, 
argomento, limitazione, predicativo del soggetto e dell’oggetto. 

 

La proposizione temporale introdotta da cum e dum.  
La proposizione causale  
  
  
6- Nucleo fondante: 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

  
  
  
  

 
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 

 
 

Bologna, li 2/06/2022 
 
I rappresentanti di classe 
 
Tommaso Citeri 
Anna Spinzi FIRMA DEL DOCENTE 
 
 Anna Maria Iavicoli 


