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Liceo Scientifico Satale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE

Al Dirigente Scolastico

PROGRAMMA SVOLTO - LINGUA E CULTURA LATINA
INSEGNANTE prof. Nicola Golfetto
CLASSE: 1D
PRIMO PERIODO da 12 /09/2016 a 10/01/2017
CONOSCENZE / contenuti

tempi
Settembre

CATTEDRA VACANTE

Linguistica storica: le lingue indoeuropee e le lingue neolatine. Fonetica e leggi dell'accento.
La frase latina. Funzioni dei casi. Indicativo presente, imperfetto, infinito presente attivi e
passivi di I e II coniugazione. I e II declinazione. Pronomi personali. La frase passiva.
Indicativo presente, imperfetto, infinito presente attivi e passivi di III, IV coniugazione,
coniugazione mista, sum e possum. Dativo di possesso. Ablativo di mezzo, modo,
compagnia, e unione. Aggettivi I classe. Aggettivi pronominali e sostantivati. Verbo fero e
composti.
Ablativo e accusativo di causa. Aggettivi e pronomi possessivi. L'imperativo presente e
futuro. Volo, nolo e malo. Complementi di luogo. L'uso del vocabolario.

Ottobre

Novembre

Dicembre

SECONDO PERIODO da 11/01/2017 a 10/06/2017
CONOSCENZE / contenuti

Verbo eo e composti. Ablativo di materia e argomento. Indicativo futuro semplice delle
quattro coniugazioni e dei verbi irregolari. III declinazione. Determinazioni di tempo.
Periodo ipotetico di I tipo.
Aggettivi della II classe. I paradigmi. Perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e
dei verbi irregolari. Passivo impersonale. IV declinazione.

tempi
Gennaio

Febbraio

V declinazione. Pronome personale di III persona is, ea, id. Esercizio di traduzione
dall'italiano al latino. Indicativo piuccheperfetto. Le categorie di contemporaneità, anteriorità
e posteriorità. Pronome relativo qui, quae, quod.
Subordinate relative, temporali e causali all'indicativo. Altri usi di dativo e ablativo; verbi
che reggono dativo e ablativo. Verbi deponenti. Futuro anteriore.

Marzo

Congiuntivo presente, imperfetto, perfetto, piuccheperfetto delle quattro coniugazioni, dei
verbi irregolari e dei deponenti. Congiuntivo esortativo. Periodo ipotetico del III tipo.
Circostanziali finali e completive volitive con ut/ne. Circostanziali consecutive e completive
dichiarative con ut/ut non.

Maggio
Giugno

Aprile

IL DOCENTE:
San Donà di Piave, 31/05/2018
I RAPPRESENTATI DI CLASSE:

