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 A.S. 2021/2022 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE 1 SEZ. F 

 
MATERIA: LATINO 

 
PROF. COMENTALE 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Cenni di storia della lingua latina. Elementi di fonetica: 
l’alfabeto, la pronuncia, la divisione in sillabe, l’accento; 
le leggi dell’accento; l’accento d’enclisi; l’apofonia. 
Elementi di morfologia. Le funzioni dei casi.  

 
Ottobre 
 

La I declinazione. I complementi di luogo. Le particolarità 
della I declinazione. I complementi di modo, compagnia-
unione. Gli aggettivi femminili in -a. Il presente indicativo, 
imperativo e infinito di sum. Sum come predicato verbale 
o nominale. Il complemento di stato in luogo. L’attributo, 
l’apposizione. L’indicativo presente: le quattro 
coniugazioni attive e passive. L’imperativo e l’infinito 
presente: le quattro coniugazioni. Il complemento 
d’agente e di causa efficiente. 

 
Novembre 
 
 

La II declinazione. Aggettivi della II classe. Complementi 
di causa e di mezzo. Le particolarità della II 
declinazione. I complementi di qualità. Aggettivi 
possessivi. L’indicativo imperfetto attivo e passivo. 
Complementi di tempo e proposizioni temporali.  

 
Dicembre 
 

L’indicativo futuro semplice attivo e passivo. 
Complemento di causa. Proposizioni causali. 

 
Gennaio 
 

La III declinazione. Particolarità della III declinazione. 
L’indicativo perfetto attivo e passivo delle quattro 
coniugazioni. 

 
Febbraio  
 

La II classe aggettivale. Il participio presente e le sue 
funzioni. Compl. di vantaggio e svantaggio, fine e 
limitazione. Doppio dativo. Indicativo piuccheperfetto e 
futuro anteriore attivi e passivi. Proposizioni temporali. 

 
Marzo  
 

Indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore attivi e 
passivi. Proposizioni temporali. Aggettivi pronominali. I 
participi perfetto e futuro, la perifrastica attiva. Compl. di 
origine, allontanamento e separazione. 

 
Aprile 
 

La IV declinazione. La V declinazione. Pronomi personali 
e determinativi, dimostrativi. Compl. di argomento e 
materia. 



 
Maggio  
 

Pronomi relativi e proposizioni relative. L’infinito 
presente, perfetto, futuro: formazione e traduzione. Le 
frasi infinitive completive oggettive e soggettive. Possum 
e gli altri composti di sum. 

 
Giugno 
 

Introduzione al congiuntivo latino (brevi cenni al 
congiuntivo presente). 

 


