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Programma svolto nel periodo 11/09/2019 – 22/02/2020:

 La pronuncia del latino. 
 L'alfabeto e la fonetica. 
 I casi e le funzioni logiche
 La quantità delle sillabe e le regole dell'accento.
 Il presente indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni.
 Il presente indicativo di sum.
 La prima declinazione. 
 Le particolarità della prima declinazione.
 L'imperfetto indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni.
 La seconda declinazione.
 Le particolarità della seconda declinazione.
 L'imperfetto indicativo di sum.
 I complementi di luogo.
 Il futuro semplice indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni.
 Il futuro semplice di sum.
 Gli aggettivi della prima classe.
 Gli aggettivi pronominali.
 Il perfetto indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni.
 Il perfetto di sum.
 Il piuccheperfetto indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni.
 Il piuccheperfetto di sum.



Programma svolto dal 27 febbraio al termine dell’a.s. in modalità DAD1:

 La terza declinazione.
 Le particolarità della terza declinazione.
 Il futuro anteriore indicativo e passivo delle quattro coinugazioni.
 La quarta declinazione.
 Le particolarità della quarta declinazione.
 Il futuro anteriore di sum.
 Il dativo di possesso.
 Gli aggettivi della seconda classe.
 La declinazione del participio presente.
 I numerali.
 Gli usi particolari dei numerali.
 La quinta declinazione.
 Usi particolari dei nomi della quinta declinazione.

Nota: per ogni punto del programma svolto in presenza e durante la DAD sono stati 
assegnati e sempre corretti esercizi di traduzione dal latino all'italiano e dall'italiano e al 
latino tratti dal testo in adozione.

Verona, 4 giugno 2020                 La docente: prof.ssa Ilaria Guidorizzi

1�Il programma risulta modificato rispetto al Piano di lavoro iniziale, come approvato nei consigli di classe di 
marzo e definito in quelli di aprile, in linea con le delibere del Collegio dei docenti del 3/04/2020


