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PROGRAMMA DI   LATINO   DELLA  CLASSE 1  SEZ.L  a. s.   2021/2022 

*comprensive delle ore di esercitazione e verifiche, per i dettagli delle ore si veda il registro elettronico 

DOCENTE: BARBARA CONSERVA 
 
Libro di testo:  
Nicola Flocchini, Piera Guidotti Bacci, Latina arbor 1- Percorsi di lavoro, Sansoni ed. 
 

1- Nucleo fondante: Morfologia 

Argomenti svolti   *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

- Le regole dell’accentazione e della sillabazione in latino; 
- teoria della flessione; 
- declinazione dei nomi e degli aggettivi: I e II declinazione; aggettivi di I classe; 
- le quattro coniugazioni e la coniugazione mista attive e passive e la coniugazione di 

sum e possum: indicativo presente, imperfetto,infinito presente; 
- pronomi e aggettivi personali, possessivi; 
- congiunzioni coordinanti; 

 
- i verbi irregolari: volo, nolo, malo; 
- le quattro coniugazioni e la coniugazione mista attive e passive e la coniugazione di 

sum e possum: indicativo futuro; imperativo;  
- declinazione dei nomi e degli aggettivi: III, IV, V declinazione;   
- aggettivi di II classe 
- gradi dell'aggettivo 
- le quattro coniugazioni e la coniugazione mista attive e passive e la coniugazione di 

sum e possum: indicativo perfetto, piuccheperfetto;  
- il pronome determinativo is, ea, id 
- pronomi e aggettivi dimostrativi  

 

TRIMESTRE 
22 ore 

 
 
 
 

PENTAMESTRE 
20 ore 

 
2- Nucleo fondante: Sintassi 

Argomenti svolti  *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

- L’analisi logica della frase 
- funzione dei casi; 
- complementi di luogo, tempo, mezzo, modo, compagnia e unione, causa, fine, 

agente e causa efficiente, denominazione, qualità, materia, vantaggio e 
svantaggio, predicativo del soggetto e dell’oggetto, dativo di possesso; 

- il periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate; 
- subordinate temporali e causali con l’indicativo; 

 

TRIMESTRE/PENTAMESTRE 
20 ore 

 
3- Nucleo fondante: Lessico 

Argomenti svolti   *Ore dedicate ad ogni 
argomento 



- Brevi cenni storici sul passaggio dal latino all’italiano (ed esempio, di parole 
italiane derivate dal latino) 

- La formazione delle parole 
- Sostantivi, aggettivi e verbi (con paradigma) ad altissima ed alta frequenza 

 
 
 
 

DURANTE TUTTO L’ANNO 
4 ore 

 
 
 
 

 
4- Nucleo fondante: Abilità traduttiva 

Argomenti svolti *Ore dedicate ad ogni 
argomento 

Procedure e tecniche (uso del vocabolario, come analizzare una frase, verbo- 
dipendenza) 

DURANTE TUTTO L’ANNO 
30 ore  

 
 

Bologna, li 3/06/2022 
 
FIRMA DEL DOCENTE                    
 
………………………………… 
 
 
FIRMA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE, COMPONENTE STUDENTI 
 

1. ………………………………………………….  
 
 

2. ………………………………………………….  
 
 


