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ARGOMENTI TRATTATI:

 Fonetica e struttura della lingua latina

 Il verbo sum (indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto,
futuro anteriore; imperativo presente e futuro)

 La prima declinazione

 Particolarità della prima declinazione, aggettivi della prima classe, apposizioni

 I verbi attivi delle quattro coniugazioni: indicativo presente, imperfetto, futuro semplice 

 La coniugazione mista (verbi in -io)

 Il modo imperativo

 I complementi di luogo, modo, mezzo, causa, fine

 La seconda declinazione (primo, secondo e terzo gruppo)

 Particolarità della seconda declinazione

 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

 I complementi di denominazione, compagnia e unione, argomento; il caso locativo

 Le principali congiunzioni coordinanti

 I pronomi personali di prima, seconda e terza persona

 Il dativo di possesso
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 La terza declinazione (sostantivi maschili, femminili e neutri)

 Le particolarità della terza declinazione

 I complementi di tempo, vantaggio, svantaggio, limitazione

 Gli aggettivi della seconda classe

 I verbi passivi delle quattro coniugazioni (mondo indicativo: presente, imperfetto, futuro
semplice; modo infinito: presente)

 I complementi d’agente e di causa efficiente

 Il passaggio dall’attivo al passivo; il passivo impersonale

 I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto, di qualità, abbondanza e privazione

 L’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore (forma attiva e passiva) di sum,
delle quattro coniugazioni e dei verbi in -io

 Moduli di civiltà latina: 

1. La religione dei Romani

2. La famiglia e il matrimonio

3. Le strade e i viaggi (schede fornite su Classroom dalla docente in aggiunta al percorso del
manuale)

4. La campagna e la città (schede fornite su Classroom dalla docente in aggiunta al percorso
del manuale)

 Nel corso dell’anno sono state svolte esercitazioni guidate di traduzione 

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE:

 Ripassare tutto il programma

 Svolgere le seguenti versioni: 59 p. 121, 60 e 61 p. 122, 62 e 63 p. 123, 70 p. 148, 73 p. 149,
88 p. 175, 91 p. 179, 92 p. 183.

 Gli  alunni  con debito formativo, oltre a ripassare tutto il  programma e a svolgere gli
esercizi sopra indicati, dovranno svolgere anche le seguenti versioni: 20 p. 65, 37 p. 85, 55
p. 117, 87 e 89 p. 175

La Spezia, 30 maggio 2021                                                                                             Prof.ssa Giulia Bezzi




