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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Nozioni preliminari 

Alfabeto, pronuncia scolastica, quantità, leggi dell’accento. 

La flessione. 

Il sistema verbale latino. 

 

La declinazione dei sostantivi 

Prima declinazione e particolarità. 

Seconda declinazione e particolarità. 

Terza declinazione e particolarità. 

Quarta declinazione e particolarità. 

Quinta declinazione e particolarità (gli usi di res). 

 

Aggettivi e pronomi 

Aggettivi della prima classe in -us, -a, -um. Aggettivi della prima classe in -er, -a, -um. 

Concordanza dell’aggettivo. 

Aggettivi sostantivati. 

Aggettivi possessivi. 

Uso di suus. 

Aggettivi pronominali. 

Aggettivi della seconda classe. 



I gradi dell’aggettivo. 

Pronomi personali. 

Is, ea, id e uso di eius. 

Pronomi e aggettivi dimostrativi: hic, haec, hoc / iste, a, ud / ille, a, ud. 

Pronomi e aggettivi determinativi: idem, eadem, idem / ipse, a, um. 

Pronome relativo: qui, quae, quod. 

 

Il verbo 

Modo indicativo (di sum, delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista):  

 tempo presente attivo e passivo 

 tempo imperfetto attivo e passivo 

 tempo futuro semplice attivo e passivo 

 tempo perfetto attivo e passivo 

 tempo piuccheperfetto attivo e passivo 

 tempo futuro anteriore attivo e passivo 

Modo congiuntivo (di sum, delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista):  

 tempo presente attivo e passivo 

 tempo imperfetto attivo e passivo 

 tempo perfetto attivo e passivo 

 tempo piuccheperfetto attivo e passivo 

Modo imperativo (di sum, delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista): 

 tempo presente attivo 

 tempo futuro attivo 

Modo infinito (di sum, delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista): 

 infinito presente attivo e passivo 

 infinito perfetto attivo e passivo 

 infinito futuro attivo e passivo 

Modo participio (delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista): 

 participio presente 

 participio perfetto 

 participio futuro 



 

I complementi 

Apposizione e complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. 

Complementi di luogo (stato in, moto da, moto a, moto per). 

Complementi di luogo con i nomi di città e piccola isola. 

Complemento di compagnia e unione. 

Complemento di modo. 

Complemento di agente e causa efficiente. 

Complemento di mezzo. 

Complemento di qualità. 

Complemento di tempo (determinato e continuato). 

Complemento di causa (interna, esterna, impediente). 

Complementi di vantaggio e svantaggio. 

Complemento di fine. 

Complemento di limitazione. 

Secondo termine di paragone. 

Complemento di argomento. 

Complemento di materia. 

Dativo di possesso. 

Genitivo di pertinenza. 

 

La sintassi 

Usi del participio: nominale (sostantivato, attributivo, predicativo) e verbale (congiunto). 

Proposizione causale. 

Proposizione temporale (con l’indicativo). 

Perifrastica attiva. 

Proposizione relativa propria. Prolessi della relativa e soppressione dell’antecedente. 

Proposizione infinitiva: soggettiva e oggettiva. 

Proposizione finale. 

Proposizione consecutiva. 

 



Lessico frequenziale 

Sostantivi delle cinque declinazioni indicati dal libro di testo e selezionati dall’insegnante. 

Aggettivi delle due classi indicati dal libro di testo e selezionati dall’insegnante. 

Paradigmi verbali indicati dal libro di testo e selezionati dall’insegnante. 

Principali congiunzioni coordinanti. 

 

Approfondimenti di civiltà 

La famiglia e il mos maiorum 
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COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE 

 

TUTTI GLI ALUNNI devono svolgere i seguenti esercizi: 

Dal manuale in adozione VOX MAIORUM 

p. 344 es. 10: svolgere l’analisi del periodo, poi tradurre. 

p. 360 es. 9 (tranne frasi 9 e 16) versioni 10 e 11 

Dalle fotocopie consegnate 

p. 330 versione 21 

p. 331 versione 22 

p. 356 versioni 75 e 76 

p. 357 versione 78 (facoltativa) 

 

Tutte le versioni devono essere corredate dei relativi paradigmi, dei lemmi dei vocaboli di III 

declinazione presenti nel testo e dell’analisi degli eventuali pronomi. 

 

GLI ALUNNI CON INSUFFICIENZA dovranno svolgere in aggiunta, in funzione di recupero e 

consolidamento, l’es. 6 p. 357 (tranne frasi 11 e 13) del Vox maiorum. 

A settembre tali alunni svolgeranno una prova scritta di due ore + colloquio orale di venti minuti. 
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