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PROGRAMMA SVOLTO 
 
Classe: 1a A               Anno Scolastico: 2020/2021 
 
Docente: ALBERTO FERRARI  
 
Materia: LINGUA E CULTURA LATINA 
 

TESTO DI RIFERIMENTO:  M. BOERO – M.T. FONTANA – A. ALLORA, Alatin Academy, Laboratorio 1, 
Loescher, Torino, 2018 

 

CONTENUTI AFFRONTATI  
(le pagine indicate si riferiscono al manuale di teoria ed esercizi Alatin Academy, Laboratorio 1) 
 
LIVELLO 1 (su appunti dalle lezioni e pp.3-17) 
Ripasso grammatica italiana: il verbo (tempi e modi verbali, verbi attivi e passivi, transitivi e intransitivi) 
Ripasso analisi logica  
Complementi in italiano 
Ripasso analisi periodo 
Fonetica 
Flessione nominale 
Flessione verbale 
 
LIVELLO 2 (pp.20-35, 41-54, 56-57) 
Indicativo presente e infinito attivo e passivo 1ª coniugazione 
Indicativo presente e infinito attivo e passivo 2ª coniugazione 
Indicativo imperfetto attivo e passivo 1ª coniugazione 
Indicativo imperfetto attivo e passivo 2ª coniugazione 
1ª declinazione 
1ª declinazione: particolarità 
Apposizione 
Indicativo presente e imperfetto, infinito di sum 
Dativo di possesso 
Complemento di stato in luogo 
Complemento d’agente e di causa efficiente 
Complemento di mezzo 
Congiunzioni coordinanti copulative e avversative 
Civiltà latina: le dee di Roma e la religione romana 
 
LIVELLO 3 (pp.60-72, 77-82, 84-88, 90-95, 97-98) 
Indicativo presente e infinito attivo e passivo 3ª coniugazione 
Indicativo presente e infinito attivo e passivo 4ª coniugazione 
Indicativo imperfetto attivo e passivo 3ª coniugazione 
Indicativo imperfetto attivo e passivo 4ª coniugazione 
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Indicativo presente e imperfetto coniugazione mista 
Complemento di vantaggio e di svantaggio 
2ª declinazione sost. e agg. con nominativo in -us 
2ª declinazione sost. e agg. con nominativo in -er 
2ª declinazione sost. e agg. con nominativo in -um 
2ª declinazione: particolarità 
Predicativo del soggetto e dell'oggetto 
Complemento di mezzo, di modo, di compagnia e unione 
Complemento di causa 
 
LIVELLO 4 (pp.104-106, 108-114, 116-119, 120-121, 124-125, 127-128, 130-135, 137-138, 140-141) 
Aggettivi della 1ª classe 
Aggettivi pronominali 
Le funzioni dell'aggettivo 
Complementi di luogo e loro particolarità 
Formazione degli avverbi 
Complemento di denominazione 
Civiltà latina: il Lazio antico e le origini di Roma 
Congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive 
Imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni e di sum 
Indicativo futuro semplice attivo e passivo 1ª e 2ª coniugazione e sum 
Indicativo futuro semplice attivo e passivo 3ª e 4ª coniugazione e coniugazione mista 
Preposizioni con accusativo e ablativo 
 
LIVELLO 5 (pp.148-155, 157-161, 163-169, 172-173, 175-178, 180-181, 182-189, 194-204, 206, 208) 
3ª declinazione: sostantivi del primo gruppo 
Complemento di tempo 
3ª declinazione: sostantivi del secondo gruppo 
3ª declinazione: sostantivi del terzo gruppo 
Complemento di qualità 
3ª declinazione: particolarità 
Civiltà latina: i banchetti 
Aggettivi della 2ª classe 
Aggettivi sostantivati, indeclinabili e avverbi (in -iter e -ter) 
Riepilogo complementi di luogo e di tempo 
Complemento di fine 
Funzione attributiva e predicativa degli aggettivi di tempo e luogo 
Indicativo perfetto attivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Indicativo perfetto passivo verbi regolari e coniug. mista 
Complemento di limitazione, di materia di argomento 
Passivo impersonale 
Doppio dativo 
 
LIVELLO 6 (pp.216-221, 223-229, 231-233, 238-242, 244-245, 247-249, 251-252, 257-265, 277-281, 283-
295) 
Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Indicativo futuro anteriore attivo e passivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Legge dell'anteriorità 
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Proposizione temporale 
Proposizioni causali con l'indicativo 
Pronomi personali di 1ª e 2ª persona 
Pronome personale di 3ª persona 
Aggettivo possessivo di 3ª persona 
Pronomi e aggettivi dimostrativi 
Avverbi di luogo derivati dai pronomi determinativi e dimostrativi 
Participio presente 
Participio perfetto 
4ª declinazione 
4ª declinazione: particolarità 
Pronomi e aggettivi determinativi 
Genitivo di pertinenza 
Ablativo assoluto 
 
LIVELLO 7 (pp.304-312) 
5ª declinazione 
Particolarità della flessione: usi di res e altri sost. composti 
 
 
Modulo educazione alla cittadinanza: ANTICHE E MODERNE SCHIAVITÙ 
Da dove nasce e perché si è sviluppata la schiavitù nel mondo antico. La schiavitù a Roma (con scheda di 
approfondimento a p. 254-255). La concezione del lavoro e il lessico del lavoro nella cultura romana. Le 
moderne schiavitù (su materiale fornito dal docente, con riferimento all’obiettivo 8 dell’Agenda 2030 
dell’ONU). 
 
 
 
 
 
Rispetto al piano di lavoro iniziale NON SONO STATE SVOLTE LE SEGUENTI PARTI: 
 
Civiltà latina: l’agricoltura romana; gli antiqui mores e la tradizione latina; profezie e oracoli; Nerone tra 
storia e leggenda; Enea; L’esercito a Roma; Cesare.  
Oltre a ciò non sono state svolte le schede di civiltà latina dei livelli 7 e 8. 
 
Grammatica: 
non sono stati svolti, oltre alla costruzione di peto e quaero (pp.296-287),anche il livello 8 e la parte conclusiva 
del livello 7, ossia nello specifico: 
Participio futuro 
Perifrastica attiva 
Ago (e composti), facio, gero 
Infinito perfetto e futuro attivo e passivo (verbi regolari, coniugazioni miste e sum) 
Pronome relativo e proposizione relativa propria 
Antecedente pronominale e prolessi del relativo 
Complemento di abbondanza e di privazione 
Proposizione infinitiva 
Congiuntivo presente attivo e passivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Congiuntivo esortativo 
Congiuntivo imperfetto attivo e passivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
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Proposizione finale 
Proposizione completiva volitiva 
I verbi iubeo e impero 
Congiuntivo perfetto attivo e passivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Proposizione consecutiva 
Proposizione completiva di fatto 
Il verbo do e i suoi composti 
Riepilogo proposizione consecutiva e completiva di fatto 
Congiuntivo piuccheperfetto attivo e passivo verbi regolari, coniug. mista e sum 
Proposizione narrativa (cum narrativo) 
Proposizione concessiva 
Usi di ut 
Usi di cum 
Riepilogo delle proposizioni subordinate 
Verbo possum e altri composti di sum 
Pronomi relativi indefiniti 
Proposizione relativa impropria 
Nesso relativo 
 
 
Le motivazioni per cui le parti precedentemente elencate non sono state svolte sono fondamentalmente tre: 

- Rispettare i tempi della classe, per fare in modo che nessuno rimanesse indietro, considerati anche i 
continui cambi dello stile di apprendimento imposti agli studenti dall’alternarsi di didattica a distanza 
e in presenza. 

- Alcune difficoltà manifestate dalla classe nel momento in cui si è passati alla prova di traduzione in 
presenza con l’uso del vocabolario. 

- Scelta deliberata del docente, di non trattare in maniera superficiale alcuni argomenti di grammatica 
latina (participio futuro e perifrastica attiva, subordinate infinitive e completive) in programma nella 
parte finale dell’anno ma di importanza troppo rilevante per essere svolte sbrigativamente. 

 
 
 
Caselle di Selvazzano, 3 giugno 2021  
 
 
 
 
Il docente        I rappresentanti degli studenti 
 
________________________      _____________________________ 
 
         _____________________________ 


