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PROGRAMMA SVOLTO  nell’A.S. 2020-2021 

Prof. ssa Gabriella Torano                  Disciplina di insegnamento: Lingua latina 

Classe  I B                                        Indirizzo: Liceo Scientifico (Potenziamento lingua inglese) 

 

 

Testo in adozione:  Flocchini, Bacci, Moscio, Il nuovo Expedite plus, vol. 1, Editore Bompiani 

Segni e suoni 

Il verbo in italiano e latino, il paradigma 

Indicativo e infinito presente verbi attivi: I, II,  III e IV coniugazione 

Il nome in italiano e latino 

La I declinazione dei sostantivi e degli aggettivi e sue particolarità 

Dalle parole alla frase 

Indicativo e infinito presente di sum e possum 

Funzioni dei casi: specificazione, termine e possesso, stato in luogo 

La frase passiva. Ablativo d’agente e di causa efficiente 

Funzioni dell’ablativo: mezzo, modo, compagnia e unione 

Il verbo fero: indicativo e infinito presente, suoi composti 

La II declinazione: sostantivi e aggettivi in –us, in –er, vir e sostantivi e aggettivi neutri in - um 

Indicativo e infinito presente dei verbi volo, nolo, malo 

Gli aggettivi di prima classe 

Aggettivi e pronomi possessivi 

Imperativo presente e futuro 

Determinazioni di luogo 

Il complemento predicativo 

Indicativo imperfetto dei verbi attivi 

La III declinazione: I modello, II modello, III modello e loro particolarità 

Il verbo eo e i suoi composti 

Indicativo futuro semplice verbi attivi 

Funzioni dei casi: ablativo di materia e di argomento, ablativo e genitivo di qualità 

Gli aggettivi di seconda classe 

Indicativo perfetto attivo e passivo 

Indicativo perfetto attivo dei verbi irregolari e difettivi. 

 

Costanti approfondimenti per richiamare i legami con la lingua italiana e lavoro di ampliamento del 

lessico; costante la contestualizzazione socio-culturale. 

Attività di laboratorio di traduzione in compresenza con la collega di Italiano. 
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Educazione civica: progetto Cittadinanza attiva: cura e decoro dell’istituto Balducci, percorso di 

sensibilizzazione alla cura e al rispetto degli spazi comuni; partecipazione all’incontro con l’autore 

Andreoni sul tema “la macchinazione”, sulle criticità del web. 
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