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CLASSE: I E                                                                                             A.S. 2020/2021 

DOCENTE: NADIA SUPERNO                                     MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 

Testo in uso: DOMENICI I., Alias – corso di lingua e cultura latina, Paravia Pearson 

 
 

 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

La pronuncia del latino; le sillabe, l’accento, le tre leggi dell’accento 
La flessione 
Prima declinazione (con particolarità ed eccezioni) 
Indicativo presente imperfetto e futuro di sum 
Indicativo presente imperfetto e futuro attivi e passivi delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 
Infinito presente 
Imperativo presente e futuro di sum, delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 
Complementi di luogo 
Seconda declinazione (con particolarità ed eccezioni) 
Complementi di modo, mezzo, causa 
Prima classe degli aggettivi 
Pronomi personali 
Aggettivi possessivi 
Funzione attributiva e predicativa degli aggettivi, complemento predicativo 
Complementi di materia, denominazione, compagnia e unione, argomento, locativo 
Congiunzioni coordinanti 
Terza declinazione (con particolarità) 
Complementi di tempo, vantaggio, svantaggio, limitazione 
Indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore di sum, delle quattro coniugazioni e dei verbi 
in –io attivi e passivi; il passivo impersonale 
Complementi di agente e causa efficiente 
Proposizione temporale 
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Seconda classe degli aggettivi 
Quarta declinazione (con particolarità) 
Quinta declinazione (con particolarità) 
Dativo di possesso 
Proposizione causale 
Pronomi-aggettivi dimostrativi 
Pronomi relativi e proposizione relativa 
Comparazione degli aggettivi 
 
 
 
La Spezia, 24/05/2021 
 
                                                                                                                                      L’insegnante 
  
                                                                                                                                   NADIA SUPERNO 
 
 
 
 
 

COMPITI PER LE VACANZE –  classe I E   
Anno Scolastico 2020/2021  
LINGUA E CULTURA LATINA 

 

 Studio delle seguenti pagine di civiltà latina del libro di testo: 42-43, 80-81, 89, 112-113, 156-157, 
165, 188-189, 197, 216-217. 

 Ripasso dei costrutti verbali, nominali e pronominali studiati 

 Svolgimento delle versioni dalla n. 128 alla n. 132 alle pagg. 229-231 del libro di testo 

 Svolgimento dell’attività assegnata su Classroom 
 

 
 

COMPITI PER ALUNNI CON IL DEBITO –  classe I E   
Anno Scolastico 2020/2021  

LATINO  
 

 Ripasso di tutti i contenuti disciplinari  

 Studio delle seguenti pagine di civiltà latina del libro di testo: 42-43, 80-81, 89, 112-113, 156-
157, 165, 188-189, 197, 216-217. 

 Svolgimento delle versioni dalla n. 124 alla n. 132 alle pagg. 227-231 del libro di testo 

 Svolgimento dell’attività assegnata su Classroom 
 

 

 


