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Classe 1BSU 

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE DI LATINO  

a.s. 2021-2022 

 

Libri di testo 

A. DIOTTI – M.P. CIUFFARELLA, Mirum iter, Lezioni 1, Bruno Mondadori - Pearson  

A. DIOTTI – M.P. CIUFFARELLA, Mirum iter, Grammatica, Bruno Mondadori – Pearson 

 

Argomenti 

Lezione 0: perché studiare latino; suoni e lettere del latino; la flessione nominale: concetti generali; 

la flessione nominale: casi e declinazioni; la flessione verbale: le coniugazioni.  

Lezione 1: la prima declinazione; l’apposizione; l’indicativo e l’infinito presente del verbo sum; il 

predicato nominale e il predicato verbale; le particolarità della prima declinazione; complementi di 

stato in luogo e moto a luogo; lessico: nomi maschili e femminili della prima declinazione.  

Lezione 2: l’indicativo presente e l’infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

regolari; complementi d’agente e di causa efficiente; complementi di modo e di mezzo; risalire dal 

predicato al soggetto; la struttura della frase latina; analizzare una frase semplice; lessico: verbi 

delle quattro coniugazioni. 

Lezione 3: gli aggettivi femminili della prima classe; l’attributo; complementi di moto da luogo e 

moto per luogo; le congiunzioni coordinanti; analizzare una frase complessa costruita per 

coordinazione.  

Lezione 4: l’indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e di sum; 

complemento di denominazione; lessico: verbi delle quattro coniugazioni. 

Lezione 5: il futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e di sum; 

complementi di causa e fine; le preposizioni costruite con l’accusativo; lessico: verbi delle quattro 

coniugazioni. 

Lezione 6: la seconda declinazione e le sue particolarità; complementi di luogo con i nomi propri di 

città, paese e piccola isola della seconda declinazione; lessico: nomi maschili, femminili e neutri 

della seconda declinazione. 

Lezione 7: gli aggettivi della prima classe; la concordanza dell’aggettivo; gli aggettivi e i pronomi 

possessivi; gli aggettivi pronominali; l’aggettivo sostantivato; la funzione attributiva e predicativa 

degli aggettivi; i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto; gli avverbi derivati dagli 

aggettivi di prima classe; lessico: aggettivi della prima classe.  

Lezione 8: l’indicativo presente, imperfetto e futuro semplice attivo e passivo dei verbi in -ĭo; 

complementi di compagnia e unione; lessico: verbi in -ĭo e loro composti.  
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Lezione 9: l’imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni, dei verbi in -ĭo e di sum; 

complemento di argomento; le preposizioni costruite con l’ablativo; lessico: verbi delle quattro 

coniugazioni.  

Lezione 10: l’indicativo perfetto attivo e passivo; il participio perfetto; complementi di vantaggio e 

svantaggio; il dativo di possesso; lessico: verbi delle quattro coniugazioni. 

 Lezione 11: la terza declinazione: primo gruppo; come risalire al nominativo singolare di un nome 

del primo gruppo; complementi di tempo; lessico: nomi maschili, femminili e neutri del primo 

gruppo.  

Lezione 12: la terza declinazione: secondo gruppo; lessico: nomi maschili e femminili del secondo 

gruppo.  

Lezione 13: la terza declinazione: terzo gruppo; desinenze uguali per terminazioni diverse; lessico: 

nomi neutri del terzo gruppo. 

Lezione 14: le particolarità della terza declinazione; le preposizioni costruite con l’accusativo e 

l’ablativo. 
Lezione 15: gli aggettivi della seconda classe. lessico: aggettivi della seconda classe. 
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