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Disciplina1   LATINO 

Classe  1°AU Indirizzo SCIENZE UMANE Anno 
scolastico 2020/21 

Docente  SANTANDREA Elisa 

 

 
TESTI IN ADOZIONE 
 
- Figini N. / Larghi G.  SIC!  GRAMMATICA LATINA PER IL PRIMO BIENNIO  Ed. Giunti TVP 
- Testo per le vacanze: Nicola S. / Garciel L. / Tornielli L. IL NUOVO CODEX (Esercizi 1) Ed. Petrini 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
- Il verbo sum: indicativo presente, imperfetto, futuro semplice 
- Il verbo possum: indicativo presente, imperfetto, futuro semplice  
- Le coniugazioni verbali: infinito presente, indicativo presente, imperfetto, futuro semplice (forme attive 
e passive). Il participio perfetto. Il perfetto indicativo attivo e passivo. L’imperativo presente e futuro. 
- La coniugazione perifrastica attiva 
- La prima declinazione 
- Le particolarità della 1° declinazione 
- La seconda declinazione 
- Le particolarità della 2° declinazione 
- Gli aggettivi della prima classe 
- L’aggettivo sostantivato 
- I complementi: predicativo del soggetto e dell’oggetto, di specificazione, di denominazione, di termine, 
di mezzo, di modo, di compagnia e unione, di causa, di fine, di argomento, di qualità, di materia, di 
tempo determinato e continuato, d’agente e di causa efficiente. L’apposizione. 
- I complementi di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo) con le relative 
particolarità. 
- Il dativo di possesso 
- I pronomi personali (1° e 2° persona singolare e plurale, il pronome riflessivo di 3° persona singolare e 
plurale) 
- La terza declinazione (i sostantivi del 1°, 2° e 3° gruppo) 
- La proposizione causale con quod, quia e quoniam. 
 
 
 

Data 10/06/2021 Firma docente Elisa Santandrea 

 

                                                   
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.  


