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Programma svolto di Lingua latina 

 

Docente: Elena Atzeni 

 

Introduzione alla Lingua latina 

Evoluzione linguistica ed elementi di fonetica 

La struttura della lingua 

 

Unità 1 

La religione 

Il verbo sum 

La prima declinazione 

Particolarità della prima declinazione, aggettivi della prima classe, apposizioni 

I verbi attivi delle quattro coniugazioni 

Il modo indicativo 

La coniugazione mista (i verbi in – io) 

II modo imperativo 

Le funzioni logiche: i complementi di luogo 

Le funzioni logiche: i complementi di modo, mezzo, causa e fine 
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Unità 2 

La famiglia e il matrimonio 

La seconda declinazione: primo e secondo gruppo 

La seconda declinazione: terzo gruppo  

Particolarità della seconda declinazione 

Gli aggettivi della prima classe: flessione e concordanza 

Gli aggettivi possessivi e di materia; il complemento di materia 

Funzione attributiva e predicativa degli aggettivi della prima classe; il complemento 

predicativo 

L'uso degli aggettivi 

Le funzioni logiche: i complementi di denominazione, compagnia e unione, argomento e 

il caso locativo 

 

Unità 3 

Le strade e i viaggi 

I pronomi personali di prima e di seconda persona 

II pronome di terza persona 

II dativo di possesso 

La terza declinazione (i tre gruppi di sostantivi, come risalire al nominativo singolare)  

Che fine hanno fatto i nomi della terza declinazione? 

Le funzioni logiche: i complementi di tempo e limitazione 

 

Unità 4  

La campagna 

 

Testo in adozione 

I. Domenici, Alias, Paravia - Pearson, Milano - Torino 2016 

 

La Spezia 9/06/2020  

 

    La docente   

    Elena Atzeni 

 

 



Attività di studio individuale 

Si richiede  

un ripasso globale, serio, approfondito del programma svolto 

 

lo svolgimento delle seguenti attività: 

Versione n°3 a pag.37, versione n°7 a pag.41, versione n°8 a pag.45, versione n°9 a 

pag.47, versioni n°11 e 12 a pag.49; versione n°58 a pag.121 

 

lo svolgimento delle attività assegnate a tutta la classe: 

versione n°15 a pag.51, versione n°23 a pag.67, versioni n°31 e 32 a pag.79, versioni 

n°35 e 36 a pag.84, versioni n°43 e 44 a pag.97, versione n°53 a pag.116, versione, 

versione n°59 (con Attivare le competenze) a pag.121 – 122, versioni n°60 (con Attivare 

le competenze) e 61 a pag.122, versione n°62 a pag.123. 
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    La docente   

    Elena Atzeni 

 

 

Attività di ripasso e rafforzamento 

Versione n°15 a pag.51, versione n°23 a pag.67, versioni n°31 e 32 a pag.79, versioni 

n°35 e 36 a pag.84, versioni n°43 e 44 a pag.97, versione n°53 a pag.116,  versione 

n°59 (con Attivare le competenze) a pag.121 – 122, versioni n°60 (con Attivare le 

competenze) e 61 a pag.122, versione n°62 a pag.123. 
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    La docente   
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