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 GRAMMATICA: 

 

- Suoni, accenti, lettere, pronuncia e quantità delle sillabe 

- Avverbi, congiunzioni, casi 

 

1) SOSTANTIVI: 

- La prima declinazione  

- La seconda declinazione 

- La terza declinazione 

- La quarta declinazione 

- La quinta declinazione 

 

2) AGGETTIVI: 

- Aggettivi della I classe a tre terminazioni 

- Aggettivi della II classe a una, a due e a tre terminazioni 

 

3) PRONOMI: 

- Pronomi dimostrativi 

- Pronomi determinativi 

- Pronomi personali 

- Pronomi relativi 

 

4) VERBI: 

Sono stati spiegati e verificati i verbi di tutte le quattro coniugazioni latine, il verbo “essere” 

e i verbi in “-io” (coniugazione mista) 

- L’indicativo (nella diatesi attiva e passiva): 

a) presente 

b) imperfetto 

c) perfetto 

d) piuccheperfetto 

e) futuro semplice 

f) futuro anteriore 

- Il participio: 

a) presente 

b) perfetto 



c) futuro 

- Il congiuntivo (nella diatesi attiva e passiva): 

a) presente 

b) imperfetto 

c) perfetto 

d) piuccheperfetto 

- L’imperativo: 

a) presente (attivo e passivo) 

b) futuro (attivo) 

 

5) COSTRUZIONI SINTATTICHE: 

a) Ablativo assoluto 

b) Ablativo assoluto nominale 

c) Proposizioni causali 

d) Proposizioni temporali 

e) Proposizioni relative (prolessi del relativo; antecedente pronominale) 

f) La perifrastica attiva 

 

6) COMPLEMENTI: 

a) C. di fine 

b) C. di causa 

c) C. di mezzo 

d) C. di modo 

e) C. di luogo 

f) C. di tempo 

g) C. di denominazione 

h) C. d’agente e di causa efficiente 

i) Dativo di possesso 

l) Genitivo di pertinenza 

m) C. predicativo del soggetto e dell’oggetto 

n) C. di abbondanza e di privazione 

 

 

 TRADUZIONE: 

 

- Traduzione dal latino all’italiano di numerosi testi e frasi tratti dal manuale in possesso 

degli studenti.  

 

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

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, prevista nel 

Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, dei seguenti 

argomenti/temi: 

1) MORFOLOGIA: PRONOMI numerali, interrogativi, indefiniti; infinito perfetto e futuro; verbi anomali 

(tranne “sum”); verbi deponenti e semideponenti; “ut” consecutivo; “si” condizionale; grado comparativo 

e superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio 



2)SINTASSI DEL PERIODO: proposizioni subordinate – infinitive, soggettive, oggettive, “cum” narrativo, 

condizionali, consecutive, interrogative indirette. 

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel corso delle 

prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno riprese le 

attività didattiche. 
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