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Fonologia:

La pronuncia - Le vocali e i dittonghi – Le sillabe e la quantità sillabica – La divisione in 

sillabe - L’accento e le regole dell’accento

Morfologia:

• Il sistema dei casi: Le principali funzioni dei casi; le cinque declinazioni e le 

relative particolarità di genere, numero e caso

• Gli aggettivi: Aggettivi di prima classe; aggettivi pronominali; aggettivi che indicano

posizione; aggettivi sostantivati; aggettivi della seconda classe; aggettivi possessivi

• Le congiunzioni: Le congiunzioni coordinanti copulative e avversative; le 

congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive

• Avverbi e formazione degli avverbi

• I verbi: il paradigma dei verbi latini; il verbo   sum   l’indicativo presente, imperfetto, 

futuro, perfetto; l’imperativo presente e futuro; il participio perfetto; l’infinito 

presente. - Le quattro coniugazioni verbali e la coniugazione mista: diatesi attiva e 

passiva, indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto; imperativo 

presente e futuro; infinito presente.

• I pronomi: I pronomi personali di prima, seconda e terza persona e il pronome 

determinativo is, ea, id.

Sintassi della frase:

Il predicato nominale e verbale; l’apposizione e i complementi predicativi del soggetto e 

dell’oggetto; i complementi di luogo e relative particolarità; il dativo di possesso; i  

complementi d’agente e di causa efficiente; complementi di mezzo, di modo, di compagnia

e di unione; i complementi di vantaggio e di svantaggio; il complemento di causa; il 



complemento di denominazione; i complementi di tempo; il complemento di qualità;  i 

complementi di limitazione, materia e argomento; il complemento di fine e il doppio dativo; 

le preposizioni con l’accusativo; le preposizioni con l’ablativo; il passivo impersonale.

Sintassi del periodo:

La proposizione causale

I seguenti argomenti non sono stati trattati nel corso dell’anno: gli aggettivi e i pronomi 

dimostrativi, gli aggettivi e i pronomi determinativi, la proposizione temporale, il participio 

presente, l’ablativo assoluto, il piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo, il 

congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni, della 

coniugazione mista e del verbo sum, il verbo possum e i composti di sum.

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) L’attività di 

“didattica a distanza” alternata sia a periodi di didattica in presenza sia a periodi di 

didattica in presenza al 50% ha reso necessario un ripensamento del programma di 

grammatica previsto a inizio anno per cui sono stati anticipati alcuni argomenti e tralasciati

altri. Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari sopra evidenziate, per l’intero 

gruppo classe, nel corso delle prime settimane dell’a.s. 2021/22, nell’ambito delle modalità

con cui a settembre saranno riprese le attività didattiche. Le particolari modalità di lavoro 

imposte dalla didattica a distanza hanno comportato difficoltà nella verifica delle capacità 

di traduzione soprattutto nel primo quadrimestre durante il quale, in effetti, non è stata 

svolta alcuna prova di traduzione in classe. Il ritorno alla didattica in presenza nel secondo

quadrimestre ha consentito lo svolgimento di almeno tre prove di traduzione, di cui una di 

esercitazione e due con voto finale. Parte della didattica in presenza è stata dedicata al 

consolidamento degli argomenti studiati nel corso dell’anno.

Milano, 02/06/2020

La docente Gli alunni

Paola Piccoli



Compiti di latino 1I 2020-2021

Svolgere le seguenti versioni (argomenti: dalla prima declinazione agli aggettivi di 

seconda classe)

 n. 43 pag. 111

 n. 44 (a. e b.) pag. 112

 n. 5 pag. 162

 n. 6 pag. 162

 n. 5 pag. 208

 n. 29 pag. 240

 n. 31 pag. 242

Svolgere i seguenti esercizi (pronomi personali, quarta e quinta declinazione)

 n. 4 pag. 271

 n.6 pag. 271

 n. 14 pag. 273

 n. 21 pag. 276

 n. 1-2-3 pag. 308

 n. 8 pag. 309

 n. 1-2-5 pag. 322

Esercizi aggiuntivi per debiti/aiuti in latino

 n. 18 pag. 26

 n. 6-7 pag. 39

 n. 25 pag. 46

 n. 12 pag. 61

 Esercizi di ripasso e recupero da 1 a 5 pag. 74, da 1 a 3 pag. 75

 n. 15 pag. 100

 n. 23 pag. 104

 n. 13 pag. 170

 n. 10 pag. 214

 Esercizi di ripasso e recupero da 1 a 5 pag. 206, 1-2 pag. 207


