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 A.S. 2021/2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE 1 SEZ. C 
 

MATERIA:  LATINO 
 

PROF. ssa PAGLIARINO LETIZIA 
 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Approccio agli esercizi online di appropriazione 
morfologica: la prima declinazione su 
www.poesialatina.it  
La storia del latino  
La quantità e la divisione delle sillabe.  
Pronuncia restituta o scolastica? Visione di uno 
spezzone della serie Barbari di Netflix  
Le leggi dell'accentazione.  
Alessandro Baricco definisce le creature mitiche  
La prima declinazione e gli aggettivi femminili della 
prima classe.  
Il verbo essere: presente e imperfetto. Il modello della 
grammatica valenziale.  
Gli usi del verbo essere.  
Le particolarità della prima declinazione  
Ancora sulle valenze del nucleo della frase.  
Il complemento di stato in luogo.  
Le congiunzioni coordinanti copulative e avversative 

 
Ottobre 
 

Esercizi sull'attivo e il passivo di I e II coniugazione  
I complementi d'agente e di   causa efficiente  
La terza e la quarta coniugazione.  
Lessico verbale  
Proiezione video sul concetto di civitas  
Distinguere tra 3 e 4 coniugazione.  
I complementi di mezzo, modo, compagnia, unione.  
L'imperfetto delle 4 coniugazioni.  
Scheda sulla villa romana.  

 
Novembre 
 
 

L'apposizione e i complementi predicativi del soggetto e 
dell'oggetto.  
La struttura della frase latina.  
La seconda declinazione con lessico.  
Simulazione della verifica scritta di latino  
Il mito di Atena.   
I nomi e gli aggettivi neutri.  
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Le particolarità della seconda declinazione e i 
complementi di luogo.  
Il complemento di denominazione, le causali 
all'indicativo.  

 
Dicembre 
 

Invenzione della  vela, omosessualità, prostituzione 
sacra e verginità nell'antichità. 
Lessico degli aggettivi della prima classe 

 
Gennaio 
 

Gli aggettivi pronominali.  
Le preposizioni con l'accusativo e l'ablativo.  
Approccio complessivo alla lettura in latino.  
Lessico: il termine stuprum  
L'indicativo futuro della prima e seconda declinazione e 
del verbo sum  
L'indicativo futuro della 3 e 4 coniugazione, lessico 
verbale, come distinguere le forme olografe dei verbi.  
RECUPERO. Organizzazione del lavoro. Analisi 
sintattica di una versione gestita da tutta la classe. A 
seguire, lavoro di traduzione a coppie per tutti e seguito 
direttamente dall'insegnante per alcuni alunni. 

 
Febbraio  
 

I verbi in -io. 
 Lavoro sull'utilizzo del dizionario attraverso la 
traduzione in forma laboratoriale.  
I suffissi latini.  
Il dativo di possesso.  
Gli avverbi in -e e in -ter  
La terza declinazione. Risalire al nominativo dei nomi 
del primo gruppo  
I suffissi in -undus, -cundus, -or  
Correzione esercizio domestico.  
La terza declinazione: sostantivi del secondo gruppo. 
Risalire al nominativo. Studio del lessico.  
Rap Challenge sulla terza declinazione 

 
Marzo  
 

Il complemento di qualità.  
Il suffisso in -sco e adolesco.  
Matrimono e fedeltà a Roma.  
Terza declinazione: nomi del terzo gruppo e particolarità  
I complementi di materia, argomento e limitazione. 
Predisposizione della tabella trilingue sui complementi.  
L'indicativo perfetto passivo, memorizzazione di 
paradigmi.  
Il passivo impersonale.  

 
Aprile 
 

Controllo del lavoro di civiltà.  
Il complemento di fine e il doppio dativo.  
Educazione civica: lavoro sul sistema elettorale e delle 
cariche a Roma 

 
Maggio  
 
Giugno 
 

L' anteriorità in latino  
I pronomi personali  
l participio presente.  
Il participio perfetto  
EDUCAZIONE CIVICA. Partecipare alla politica a 
Roma. I comitia, il cursus honorum. Esercitazioni su un 
caso  
Lettura di alcuni miti dalle metamorfosi di Ovidio. 



 


