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     Classe I         Sez. F 

Docente: Prof.ssa Maria Grazia Guida 

Disciplina:  LATINO  

Libro di testo adottato:   Diotti             Mirum Iter                            B. Mondadori 

 

 

Argomenti svolti: 

 

In presenza: 

 

Suoni e lettere: l’alfabeto latino; la pronuncia; le vocali e i dittonghi; le consonanti. 

 

Le sillabe e la loro quantità. 

 

La flessione: elementi generali. 

 

I casi latini. 

 

Il nome: le declinazioni; il tema, la desinenza, il caso genitivo e il suo ruolo. 

 

Legge del trisillabismo e legge della penultima. 

 

La prima declinazione. 

 

La seconda declinazione. Il genere neutro. 

 

Gli aggettivi della prima classe. La concordanza. 

 

La terza declinazione. 

 

Gli aggettivi della seconda classe. 

 

La quarta declinazione. 

 

La quinta declinazione. 

 

Il verbo: il genere (transitivo e intransitivo); la forma (attiva, passiva, deponente). 

 

Gli elementi costitutivi della voce verbale: il tema, la vocale tematica, la desinenza. 
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I tempi e i modi del verbo. 

 

Il verbo SUM. 

 

Il modo indicativo delle quattro coniugazioni regolari: forma attiva e forma passiva. 

 

Il modo congiuntivo delle quattro coniugazioni regolari: forma attiva e forma passiva. 

 

Elementi di sintassi: la consecutio temporum e la proposizione finale con ut e il congiuntivo e con  

                                    ne e il congiuntivo. 

 

A distanza: 

 

Gli aggettivi della prima classe. 

 

Gli aggettivi neutri della seconda classe. 

 

Esercitazioni sugli elementi di morfologia affrontati in presenza. 

 
 

 

 

 

Roma, 3 giugno 2021      Il docente 

           Maria Grazia Guida 

 
 
        Gli studenti 
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