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Classe 1C e 1I 

PROGRAMMA DI LATINO 

Alfabeto latino, pronuncia scolastica e pronuncia classica, sillabe lunghe e sillabe brevi, le leggi 

dell’accento. 

Declinazioni 

Le cinque declinazioni con le rispettive particolarità. L’attributo e l’apposizione. Gli aggettivi 

di I e II classe con le eccezioni. Gli aggettivi sostantivati, gli aggettivi pronominali,  gli aggettivi 

possessivi. Uso di suus ed eius. Pronomi: pronomi personali,   is, ea, id; dimostrativi: hic, haec, 

hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud; determinativi idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum. 

Sostantivi e aggettivi indeclinabili.  

Verbi. 

Nozioni preliminari sul verbo. Il paradigma. Studio a memoria di alcuni paradigmi. Le quattro 

coniugazioni e la coniugazione mista. L’indicativo presente, imperfetto, futuro semplice e 

futuro anteriore, perfetto, piuccheperfetto, sia attivi che passivi. L’infinito presente attivo e 

passivo. Il participio presente e perfetto, funzione nominale e verbale del participio. 

L’imperativo presente, l’imperativo futuro con le eccezioni.  Il verbo sum. Il passivo 

impersonale. 

Complementi. 

Il nome del predicato. Complemento di specificazione, di denominazione,  di termine, luogo 

con le particolarità, d’agente e di causa efficiente, predicativo dell’oggetto e del soggetto, 

qualità, limitazione,  compagnia e unione, materia, argomento, causa, fine o scopo, vantaggio 

e svantaggio, il doppio dativo, il dativo di possesso, mezzo, modo, tempo,  abbondanza e 

privazione. Il genitivo di pertinenza. 

Proposizioni e congiunzioni  

La proposizione temporale e causale con l’indicativo. Congiunzioni coordinanti copulative e 

avversative. 

Libro di testo: Tantucci, Roncoroni, Il mio latino, laboratorio1 e grammatica, Poseidonia 

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

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli 

argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), 

conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto. 



Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 

apprendimenti per quanto riguarda la disciplina di latino. 
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