
 
 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE NOMENTANO DI ROMA 

Programma di LATINO 

 Classe I liceo sezione H Anno Scolastico 2019-2020 

INDIRIZZO: LICEO MATEMATICO 
DOCENTE: Leonardo Granatiero 

Libri di testo adottati:  
N. Flocchini, A. Flocchini, M. Sampietro, P. Lamagna: Verba Manent, Materiali di Lavoro 
vol.1; 
N. Flocchini: Grammatica. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sezione 1 
Modulo 1 
Ripasso della morfologia del verbo 
Ripasso dell’analisi logica 
Leggere il latino 
Modulo 2 
Italiano e Latino a confronto: il verbo e il nome  
Sezione 2  
Modulo 3  
Morfologia: L’infinito presente attivo e l’indicativo presente attivo; i pronomi personali soggetto 
Laboratorio di lessico. 
Modulo 4  
Morfologia L’indicativo presente e imperfetto e l’infinito presente del verbo sum; la prime 
declinazione. Sintassi dei casi: soggetto e oggetto; nome del predicato; genitivo di specificazione; 
Dativo di termine; Vocativo, Ablativo strumentale; Stato in luogo. L’apposizione. Le congiunzioni 
coordinanti copulative. Laboratorio di lessico. 
Modulo 5 
Morfologia: l’infinito presente passivo e l’indicativo presente passivo. I pronomi personali. 
Laboratorio di lessico. Sintassi dei casi: ablativo d’agente e di causa efficiente. Laboratorio di lessico.  
Sezione 3 
Modulo 6 
Morfologia La seconda declinazione: laboratorio di lessico: I Romani e la guerra. Sintassi: le 
determinazioni di luogo; l’apposizione con i nomi della seconda declinazione. 
Modulo 7 
Gli aggettivi della prima classe, la ricerca degli aggettivi della prima classe; concordanza e usi 
dell’aggettivo. Dall’aggettivo al verbo. Laboratorio di lessico. Sintassi: i predicativi del soggetto e 
dell’oggetto. La funzione predicativa degli aggettivi indicanti luogo. La proposizione temporale del 
cum. 
Modulo 8 
Morfologia Gli aggettivi e i pronomi possessivi, il pronome determinativo is,ea,id: Laboratorio di 
lessico: fare la pace fare la guerra. Sintassi: il possessivo di terza persona: uso di suus e di eius. Il 
dativo di possesso: Congiunzioni coordinanti disgiuntive e conclusive. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sezione 4  
Modulo 9 
Morfologia: l’indicativo imperfetto attivo e passivo. Sintassi: Ablativo e accusativo nelle 
determinazioni di tempo. La funzione predicativa degli aggettivi indicanti tempo. La proposizione 
temporale introdotta da dum. 
Modulo 10  
Morfologia L’indicativo futuro semplice attivo e passivo. L’indicativo futuro semplice di sum. Sintassi 
Ablativo e accusativo di causa. La proposizione causale introdotta da quod , quia, quoniam 
Modulo 11  
I verbi composti, il verbo possum. Gli altri composti di sum. L’ablativo di modo, ci compagnia e di 
unione. 
Sezione 5  
Modulo 12  
Morfologia: La terza declinazione Temi in consonante. La ricerca del Nominativo. Sintassi dei casi: 
Ablativo di materia e di argomento 
Modulo 13:  
la terza declinazione, temi in i. Particolarità della terza declinazione. Sintassi dei casi: ablativo di 
limitazione, di allontanamento e di separazione. 
Modulo 14  
Gli aggettivi della seconda classe. Cercare gli aggettivi sul vocabolario. Gli aggettivi sostantivati della 
seconda classe. Dall’aggettivo all’avverbio. Sintassi dei casi: genitivo e ablativo di qualità. 
Sezione 6 
Modulo 15  
Il sistema dei tempi e temi verbali. L’indicativo perfetto attivo e passivo. Il perfetto logico e i verbi 
difettivi. Il passivo impersonale. 
Modulo 16  
Morfologia: La quarta declinazione. Sintassi: Significati e costrutti di peto e quaero. 
Modulo 17 
Morfologia: I verbi volo, nolo e malo. Sintassi: Verbi con oggetto in Dativo. Il passivo impersonale 
dei verbi con oggetto in Dativo. 
Sezione 7 
Modulo 18 
Morfologia: L’imperativo presente attivo e passivo. L’imperativo futuro attivo. Sintassi: L’imperativo 
negativo: noli, nolite con l’infinito. 
Modulo 19 
Morfologia: La quinta declinazione. L’indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore attivi e passivi.  
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