
PROGRAMMA DI LATINO A.S.   2020/2021

DOCENTE   PROF.SSA ANTONELLA CROSTA

CLASSE    1  L

ll sistema fonetico del latino e l’alfabeto

La pronuncia del latino

La quantità vocalica, la sillaba, l’accento

Le cinque declinazioni con particolarità

La coniugazione dell’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni dei tempi: presente, 

imperfetto, futuro, futuro anteriore, perfetto, piuccheperfetto

La coniugazione dell’imperativo delle quattro coniugazioni attivo e passivo (presente e futuro)

La coniugazione del verbo sum al modo indicativo di tutti i tempi

La coniugazione dei verbi in –io-ere

Gli aggettivi della I classe

Aggettivi sostantivati e pronominali

Uso di suus ed eius

Il passivo impersonale

Gli aggettivi della II classe

Funzione attributiva e predicativa di alcuni aggettivi (medius,a,um, primus,a,um, summus,a,um 

ecc.)

I complementi: predicativo del soggetto e dell’oggetto, specificazione, temine, vocativo, agente e 

causa efficiente, mezzo, modo, luogo (stato, moto a, moto da, moto per), denominazione, causa, 

compagnia e unione, materia, argomento,  tempo determinato e continuato, qualità, vantaggio e 

svantaggio, fine

Il dativo di possesso 

Il doppio dativo

Is, hic, iste, ille, ipse, idem declinazione ed uso

Il verbo : valore assoluto e relativo dei tempi



Il participio (presente, perfetto e futuro) uso e traduzione

L’ablativo assoluto

La coniugazione perifrastica attiva

Proposizioni temporali e causali con l’indicativo

TESTO IN USO:  Tantucci Roncoroni,   Latino a scuola latino a casa, vol. 1 Poseidonia

Milano, 3 giugno 2021

La docente I Rappresentanti degli studenti



PROGRAMMA DI ITALIANO  A.S. 2020/2021

DOCENTE PROF.SSA  ANTONELLA CROSTA

CLASSE 1L

Modulo 1: grammatica

Il pronome; l’aggettivo; la preposizione; la congiunzione; l’avverbio.

Il verbo: modo, genere, forma, i verbi di servizio

La sintassi della frase semplice

Soggetto, attributo, apposizione

Complemento diretto; predicativo del soggetto e dell’oggetto

Complementi indiretti: specificazione, temine, vocativo, agente e causa efficiente, mezzo, modo, 

luogo (stato, moto a, moto da, moto per), denominazione, causa, compagnia e unione, materia, 

argomento,  tempo determinato e continuato, qualità, vantaggio e svantaggio, fine

Modulo 2: l’analisi del testo narrativo (racconto e romanzo)

Le sequenze di un testo narrativo e la divisione in sequenze

Fabula e intreccio

Autore reale e autore implicito

Il narratore (interno/esterno; di I/ II grado)

La focalizzazione

Tempo della storia e tempo del racconto

Il sistema dei personaggi

Discorso diretto, indiretto e indiretto libero

Monologo interiore e flusso di coscienza

Alcuni elementi di retorica: anafora, chiasmo, metafora, metonimia, sineddoche, similitudine, 

ossimoro

Lettura ed analisi guidata di testi tratti dall’antologia e forniti in fotocopia

F. Brown, Questione di scala

G. Manganelli, Dodici



A. Manzoni, Il ritratto di Gertrude

A. Cechov, Il Camaleonte

G. Verga, La Lupa

F. Brown, La sentinella

E. Allan Poe, Il rumore del cuore 

G. Scerbanenco, Rose ruggine

G. Verga, Cavalleria rusticana

G. de Maupassant, La collana

N. Ginzburg, Un interno di famiglia 

Primo Levi, Hurbinek: un figlio di Auschwitz

Lettura integrale di:

R. Bradbury, Fahreneit 451

H. Lee, Il buio oltre la siepe

G. Verga, Per le vie

A. Bennet, La sovrana lettrice

L. Pirandello, Lontano, La carriola, Pallottoline, Il treno ha fischiato, La giara, La rallegrata

Un romanzo a scelta tra G. Carofiglio, Testimone inconsapevole, R. Harris, Imperium, B. Fenoglio, 

Una questione privata

Modulo 3: Epica

Introduzione al genere epico

L’epica greca arcaica

Omero e la “questione omerica”

L’Iliade: temi e struttura

L’Odissea: temi e struttura

Eneide: temi e struttura



Lettura ed analisi dei  passi dei poemi omerici  e dell’Eneide proposti dall’antologia (cfr. testo in 

adozione)

Testi in uso: 

Panebinco-Varani, Caro immaginar (narrativa), Zanichelli

M. Sensini, Le parole e i testi, A. Mondadori

Ciocca-Ferri, Narrami o musa, A. Mondadori

Milano, 3 giugno 2021

L’insegnante Gli alunni


