
LICEO SCIENTIFICO STATALE

Tel. 02.5413161  

C.M.: MIPS01000G 

 

                                                  PROGRAMMA DI LATINO a.s. 2015/2016

DOCENTE  Prof.ssa Antonella Crosta

CLASSE   1 B 

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’infinito attivo e passivo delle quattro coni

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 (

I complementi: predicativo del soggetto e dell

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, fi

Il dativo di possesso  

Il doppio dativo 

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

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
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ll sistema fonetico del latino e l’alfabeto 

La quantità vocalica, la sillaba, l’accento 

eclinazioni con particolarità 

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

futuro, futuro anteriore, perfetto, piuccheperfetto 

La coniugazione dell’infinito attivo e passivo delle quattro coniugazioni del tempo presente

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

al modo indicativo di tutti i tempi 

 

Aggettivi sostantivati e pronominali 

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

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, fi

declinazione ed uso 

Il verbo : valore assoluto e relativo dei tempi 

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

 

Proposizioni temporali e causali con l’indicativo 

 

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

ugazioni del tempo presente 

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

medius,a,um, primus,a,um, summus,a,um ecc.) 

’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 



 

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