
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE:  1LL  MATERIA:  Latino  DOCENTE: Roncalli A lessandra 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
1. Il latino, radice comune delle lingue romanze 
2. Regole di pronuncia  
3. L’evoluzione fonetica dal latino all’italiano  
4. La declinazione latina: il caso, il genere, il numero 
5. La prima declinazione  
6. L’indicativo presente delle quattro coniugazioni attive 
7. La costruzione della frase latina 
8. Le congiunzioni e le negazioni  
9. La forma femminile degli aggettivi della prima classe 
10. L’indicativo presente del verbo sum 
11. Il predicato nominale in latino 
12. Il verbo sum come predicato verbale  
13. L’indicativo presente delle quattro coniugazioni passive 
14. I complementi di agente e di causa efficiente 
15. Particolarità della prima declinazione 
16. L’imperativo presente di sum e delle quattro coniugazioni attive 
17. I complementi di compagnia e unione 
18. La seconda declinazione 
19. L’indicativo imperfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive 
20. Il complemento di mezzo o strumento in latino 
21. L’indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni passive 
22. Particolarità della seconda declinazione 
23. I complementi di luogo 
24. Particolarità dei complementi di luogo 
25. Gli aggettivi della prima classe 
26. L’attributo e l’apposizione in latino 
27. Gli aggettivi sostantivati  
28. Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto in latino 
29. Gli aggettivi pronominali  
30. Gli aggettivi e i pronomi possessivi  
31. L’indicativo futuro semplice di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive 
32. I complementi di tempo in latino 
33. Il complemento di modo in latino 
34. La terza declinazione 
35. Il complemento di materia in latino 
36. L’indicativo perfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive 



 

 

37. Il complemento di causa in latino 
38. Il complemento di fine o scopo in latino 
39. Particolarità della terza declinazione 
40. Il dativo di possesso 
41. Il complemento di denominazione in latino 
42. Gli aggettivi della seconda classe  
43. Il complemento di argomento in latino 
44. Il complemento di vantaggio e svantaggio in latino  
45. Lettura e commento delle sezioni di civiltà del libro: L’esercito romano, La famiglia romana, fidanzamento, 
matrimonio e divorzio, l’abbigliamento.  
 
Per la materia di educazione civica è stato svolto un approfondimento sul tema della cittadinanza digitale (etimologia 
delle parole utilizzate nel mondo del web) a partire dalla lettura di alcuni saggi e articoli sull’argomento. 

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 STUDENTE DEVE RIP ASSARE.  

 
5. La prima declinazione  
6. L’indicativo presente delle quattro coniugazioni attive 
7. La costruzione della frase latina 
8. Le congiunzioni e le negazioni  
9. La forma femminile degli aggettivi della prima classe 
10. L’indicativo presente del verbo sum 
11. Il predicato nominale in latino 
12. Il verbo sum come predicato verbale  
13. L’indicativo presente delle quattro coniugazioni passive 
14. I complementi di agente e di causa efficiente 
16. L’imperativo presente di sum e delle quattro coniugazioni attive 
17. I complementi di compagnia e unione 
18. La seconda declinazione 
19. L’indicativo imperfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive 
20. Il complemento di mezzo o strumento in latino 
21. L’indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni passive 
23. I complementi di luogo 
25. Gli aggettivi della prima classe 
29. Gli aggettivi pronominali  
30. Gli aggettivi e i pronomi possessivi  
31. L’indicativo futuro semplice di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive 
32. I complementi di tempo in latino 
33. Il complemento di modo in latino 
34. La terza declinazione 
36. L’indicativo perfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive e passive 
37. Il complemento di causa in latino 
38. Il complemento di fine o scopo in latino 



 

 

39. Particolarità della terza declinazione 
40. Il dativo di possesso 
41. Il complemento di denominazione in latino 
42. Gli aggettivi della seconda classe  
43. Il complemento di argomento in latino 
44. Il complemento di vantaggio e svantaggio in latino  
 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  E’ RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 

  



 

 

 

CLASSE:  1LL  MATERIA:  Latino  DOCENTE: Roncalli A lessandra 

 

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

- Ripassare gli argomenti del programma di maggior rilievo 

- Tradurre le seguenti versioni: n. 8 p. 196, n. 8 p. 205, n. 4 p. 209 (con risposta alle domande) del libro di testo e 
svolgere gli esercizi riepilogativi dal n. 1 al n. 6 di pp. 190-191.  

- Costruire una mappa con tutti i complementi studiati in latino 

 

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI 
 

- Studiare in modo approfondito gli argomenti precedentemente elencati 
 
- In aggiunta ai compiti per tutti gli studenti, svolgere gli esercizi dal n. 1 al n. 5 di pp. 70-71; dal n. 1 al n. 5 di p. 104, 
dal n. 1 al n. 6 di p. 143; es. 6 p. 196; es. 5 p. 199; es. 6 p. 205.  
 

 
 
 
 


