
 
 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Anno scolastico:    2019/2020 

Insegnante:  Prof.ssa Deborah Padrini 

Materia: Latino 

Classe:  1^E indirizzo scientifico 

 

LIBRI DI TESTO 

• S. NICOLA, L. GARCIEL, L. TORNIELLI, Codex, Teoria, Petrini 

• S. NICOLA, L. GARCIEL, L. TORNIELLI, Codex, Esercizi 1, Petrini 

UNITÀ 1 

• L’alfabeto latino: le vocali e i dittonghi, le consonanti 

• Regole di pronuncia 

• Sillabe, quantità e accento: le sillabe, la quantità delle vocali e delle sillabe, 

l’accento 

• Le principali parti del discorso e della flessione: le parti del discorso, la 

flessione 

• Il nome: il genere e il numero, il caso, la declinazione, le declinazione 

• La prima declinazione e le sue particolarità 

• Il verbo: il genere e la forma, il modo, il tempo, la persona e il numero, le 

coniugazioni, il paradigma, gli elementi costitutivi del verbo (tema, 

suffisso, desinenza) 

• Infinito presente attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

• Indicativo presente attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

• La costruzione della frase latina 

• La funzione di agente e di causa efficiente 

• Le principali congiunzioni coordinanti: copulative, disgiuntive, dichiarative, 

avversative, conclusive, correlative 

• Le negazioni 

• La forma femminile degli aggettivi della prima classe 

• La funzione di compagnia e di unione 

• L’infinito presente e l’indicativo presente del verbo sum 

...innovare e consolidare... 
LICEO SCIENTIFICO - LINGUISTICO - 

SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 

viale Papa Giovanni XXIII, 25 
10098 Rivoli 

tel. 011-95.86.756 ⬥ fax 011-95.89.270 

sede di SANGANO 
10090 via S. Giorgio 

tel. e fax 011-90.87.184 

email: darwin@liceodarwin.rivoli.to.it 
pec: TOPS10000T@pec.istruzione.it 

http://www.liceodarwin.net/ 



• Il predicato nominale 

• Il verbo sum come predicato verbale 

• Le determinazioni di luogo: stato in luogo, moto da luogo, moto a luogo, 

moto per luogo 

• Il dativo di possesso 

UNITÀ 2 

• Imperativo presente dei verbi delle quattro coniugazioni  e del verbo sum 

• La funzione di causa, di modo e di mezzo 

• Indicativo imperfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni  

e del verbo sum 

• La seconda declinazione: nomi in –us, nomi in –er, declinazione di vir,viri, 

nomi in –um 

• Particolarità della seconda declinazione 

• I verbi in –io 

• Particolarità della funzione di luogo 

• La proposizione causale con causa reale 

UNITÀ 3 

• Gli aggettivi della prima classe: in –us, -a, -um; in er, -era- erum; -in –

er, ra, -rum 

• La funzione attributiva e la funzione appositiva 

• Gli aggettivi sostantivati 

• Gli aggettivi pronominali 

• La funzione di materia  

• I pronom e gli aggettivi possessivi 

• Indicativo futuro semplice attivo e passivo dei verbi della prima e della 

seconda coniugazione e del verbo sum 

• Indicativo futuro semplice attivo e passivo dei verbi della terza e della 

quarta coniugazione e dei verbi in –io 

UNITÀ 4 

• Indicativo perfetto attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo 

sum 

• La terza declinazione: nomi dei tre gruppi  

• Modalità di ricerca nominativo dei nomi della terza declinazione (in 

fotocopia) 

• Particolarità della terza declinazione 

Rivoli, 18 giugno 2020  

       Prof.ssa Deborah Padrini



 

 

 


