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PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: LATINO 
 
 
Testi in adozione 

● V. Tantucci, A. Roncoroni - Il mio latino – Poseidonia 

 

✔ Fonetica 

L'alfabeto latino: vocali, consonanti e dittonghi; divisione in sillabe e quantità; le leggi 
dell'accento. 

✔ Morfologia 

Flessione, tema e desinenza; la declinazione: genere, numero e caso. 

La I declinazione: nomi maschili e femminili in -a; le particolarità  

Il presente indicativo delle quattro coniugazioni attive e passive; il presente indicativo del 
verbo "Sum". 

La II declinazione: nomi maschili in -us e nomi neutri in -um; i nomi maschili in -er e in -ir; 
le particolarità  

L'imperfetto indicativo delle quattro coniugazioni attive e passive; l'imperfetto indicativo del 
verbo "Sum". 

I complementi di luogo. 

Il predicato nominale 

Il futuro semplice delle quattro coniugazioni attive e passive; il futuro semplice del verbo 
"Sum". 



Gli aggettivi della I classe: la concordanza; gli aggettivi in -er, -era, -erum 

L’infinito presente delle quattro coniugazioni attive; L’infinito presente del verbo “Sum” 

Il complemento predicativo del soggetto e il complemento predicativo dell’oggetto 

Il perfetto indicativo delle quattro coniugazioni attive e passive. Il perfetto indicativo del 
verbo “Sum” 

La III declinazione: i nomi imparisillabi e i parisillabi; come risalire al nominativo; i nomi del 
primo gruppo; i nomi del secondo gruppo; i nomi del terzo gruppo. 

Il piuccheperfetto indicativo delle quattro coniugazioni attive e passive. Il piuccheperfetto 
indicativo del verbo “Sum” 

Il futuro anteriore delle quattro coniugazioni attive. Il futuro anteriore del verbo “Sum” 

Il dativo di possesso 

Gli aggettivi della II classe: aggettivi a tre terminazioni. 

Il complemento di tempo  

La proposizione temporale 

I pronomi personali di I e II persona singolari e plurali;  

La IV declinazione: nomi maschili e femminili in -us e nomi neutri in -u; particolarità del 
caso. 

La V declinazione: nomi maschili e femminili in -es. 

 

Civiltà: La religione nell’antica Roma;  

 

Palermo, 

 

L’insegnante                                                                                                         Gli alunni 


