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PROGRAMMA SVOLTO 
 
- Dal latino alle lingue di oggi  

- Lezione 1. L’alfabeto e la pronuncia. La sillabazione e l’accento.  

- Lezione 2. Le parti del discorso. L’indicativo presente e imperfetto, l’infinito presente di sum. La congiunzione “e”  
- Lezione 3. Terminazioni, casi, declinazioni. La 1^ declinazione e le principali particolarità. I complementi nella declinazione 

(soggetto e nome del predicato, complemento di specificazione, complemento di termine e di vantaggio, complemento oggetto, 

complemento di vocazione, complemento di mezzo). 

- Lezione 4. Gli aggettivi femminili della 1^ classe. Avverbi e congiunzioni coordinanti.  

- Lezione 5. Il complemento di stato in luogo e le sue particolarità.  

- Lezione 6. Il verbo e le coniugazioni. Indicativo e infinito presenti della 1^ e della 2^ coniugazione (attivo e passivo).  

   I complementi d’agente e di causa efficiente.  

- Lezione 7. I complementi di compagnia e di unione. Il complemento di mezzo con persone. 

- Lezione 8. L’indicativo e l’infinito presenti della 3^ e della 4^ coniugazione (attivo e passivo). I verbi in -io.  

- Lezione 9. La 2^ declinazione e le principali particolarità. I nomi in -us della 2^ declinazione. Il complemento di causa. 

- Lezione 10. I nomi in -er e in -ir della 2^ declinazione.  

- Lezione 11. I nomi in -um della 2^ declinazione. Il complemento di argomento.  

- Lezione 12. L’apposizione. Il complemento di denominazione.  

- Lezione 13. I complementi di moto e le loro particolarità (moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo).  

   Il complemento di modo.  

- Lezione 14. L’imperativo presente attivo. Le preposizioni più frequenti. I verbi composti.  

- Lezione 15. Gli aggettivi della 1^ classe. Gli aggettivi possessivi.  

- Lezione 16. Il complemento predicativo del soggetto. Il complemento predicativo dell’oggetto.  

- Lezione 17. Gli aggettivi pronominali.  

- Lezione 18. L’indicativo imperfetto delle 4 coniugazioni e dei verbi in -io (attivo e passivo). Indicativo imperfetto di sum.  

- Lezione 19. Le proposizioni indipendenti e le subordinate. La proposizione causale.  

- Lezione 20. La 3^ declinazione. Il primo gruppo di sostantivi della 3^ declinazione.  

- Lezione 21. Il secondo gruppo di sostantivi della 3^ declinazione. Particolarità dei sostantivi della 3^ declinazione  

   (accusativo in -im e ablativo in -i; genitivo plurale -um; pluralia tantum; declinazione di Iuppiter e vis).  

- Lezione 22. Il terzo gruppo di sostantivi della 3^ declinazione. Il complemento di materia.  

 
 § Analisi e traduzione guidata dei seguenti passi di versione:  

- Battaglie per terra e per mare (pag. 58) 
- L’Egitto (pag. 92) 
- La città di Troia presa con l’inganno (pag. 97)  
- La vicenda di Teseo (pag. 135)  
- I Fenici (testo fornito in PDF)  

 

Data 09 giugno 2021 Firma docente F.to Francesco Lucietti 

 
 

 

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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