
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE: 1LL      MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA        DOCENTE: F. CURTO 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Dal latino alle lingue romanze  

Fonologia 

Evoluzione fonetica dal latino all’italiano 

I sostantivi latini: declinazioni, casi, genere, numero 

Ripasso della sintassi italiana: il soggetto, il complemento di specificazione, il complemento di termine, il complemento 

oggetto, il complemento di vocazione, il complemento di mezzo, il predicato 

La prima declinazione Le coniugazioni latine 

L’indicativo presente delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 

La costruzione della frase latina Le congiunzioni, le negazioni 

La forma femminile degli aggettivi della prima classe Il predicato nominale 

L’imperativo presente delle quattro coniugazioni attive e del verbo sum 

I complementi di agente e di causa efficiente, di compagnia e di unione in italiano e in latino. 

Cultura latina: La religione dei Romani, L’esercito romano, La giornata di un antico Romano, La vita quotidiana dei 

ragazzi a Roma, Civis Romanus sum, l’abbigliamento dei romani, La famiglia romana, Fidanzamento, matrimonio e 

divorzio, I Romani grandi costruttori  

 

A distanza: 

La seconda declinazione 

L’indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 

I complementi di mezzo, strumento e luogo in italiano e in latino Gli aggettivi della prima classe 

L’attributo e l’apposizione Gli aggettivi sostantivati 

I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto Gli aggettivi pronominali 

Gli aggettivi e i pronomi possessivi 

L’indicativo futuro semplice delle quattro coniugazioni attive e del verbo sum 

I complementi di tempo. 

 

 



 

 

 

 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 

 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE. 

 
La prima declinazione 

L’indicativo presente delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 

La costruzione della frase latina Il predicato nominale 

L’imperativo presente delle quattro coniugazioni attive e del verbo sum 

I complementi di agente e di causa efficiente, di compagnia e di unione in italiano e in latino La seconda declinazione 

L’indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 

I complementi di mezzo, strumento e luogo in italiano e in latino Gli aggettivi della prima classe 

L’attributo e l’apposizione 

I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

L’indicativo futuro semplice delle quattro coniugazioni attive e del verbo sum 

I complementi di tempo e di modo in italiano e in latino 

 
 

AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO FINALE 
VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO  INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI 
COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.  

 

 

  



 

 

 

CLASSE: 1LL     MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA             DOCENTE: F.CURTO 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

A) Ripassa gli argomenti svolti 

B) Traduci le seguenti versioni del libro, rispondendo alle domande: 

p. 120, es. 4 

p. 123, es. 6 

P.123 es. 7 

p. 130, es. 7 

C) Svolgi il riepilogo interattivo di pag. 135  

 
2) GLI STUDENTI CHE PRESENTANO DEBOLEZZE NELLA MATERIA , OLTRE AI 

COMPITI DI CUI SOPRA, DOVRANNO SVOLGERE ANCHE I SEG UENTI ESERCIZI. 
 
 

Riepilogo interattivo delle pagine 35, 46, 69, 81, 90, 102, 115, 124. 

 


