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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
 
Morfologia 
 

▪ Le parti del discorso e la flessione del nome (declinazione) e del verbo ( coniugazione). Il caso e la sua funzione 

▪ La costruzione della frase latina. Tema, desinenza e terminazione 

▪ Le cinque declinazioni 

▪ La particolarità della prima declinazione 

▪ Le particolarità della seconda declinazione 

▪ Nomi in  - er . Declinazione di vir, viri. Nomi in – um  

▪ La terza declinazione: primo gruppo, secondo gruppo e terzo gruppo 

▪ Particolarità dei nomi del primo gruppo 

▪ Particolarità dei nomi del secondo gruppo 

▪ Indicazioni per risalire al nominativo della terza declinazione 

▪ Il dativo di possesso  

▪ Aggettivi della prima classe 

▪ Aggettivi della seconda classe: a tre uscite, a due uscite, ad una sola uscita 

▪ La concordanza dell’aggettivo 

▪ Le principali congiunzioni coordinanti (copulative, disgiuntive, dichiarative, avversative, conclusive e correlative) 

▪ Memorizzazione del lessico di base per ogni declinazione 

▪ Memorizzazione dei paradigmi ricorrenti ( prima il paradigma ridotto e poi completo) 

▪ Alcune delle principali preposizioni ( inter, contra, apud, ante, post) 

▪ Il sistema dei tempi e i temi verbali 

▪ Il paradigma ( da quello ridotto a quello completo) 

▪ Infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

▪ Dal supino al participio 

▪ Indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore, forma attiva e passiva 

▪ Indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore del verbo sum 

 

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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▪ Soggetto, apposizione e attributo 

▪ Il predicato verbale e il predicato nominale 

▪ Complementi: oggetto, specificazione, termine, vocazione, compagnia e unione, modo, mezzo, causa efficiente, 

d’agente, causa (esterna, interna e impediente), tempo determinato e continuato 

▪ Le determinazioni di luogo: stato in luogo, moto a luogo, moto per luogo, moto da luogo. Le particolarità della funzione 

di luogo 

 
 
 
 

Data 13.06.2021 Firma docente Prof.ssa Elvira Cigna  
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