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Libro di testo: Codex, Teoria;   Esercizi,  vol. 1 

 Fanno parte integrante del corso tutti i materiali condivisi dalla docente sulle piattaforme in uso 

con la classe  come da registro elettronico :  

-classroom  

-myzanichelli 

Esercizi, vol. 1 

RIPASSO DELLA SINTASSI ITALIANA:  Il soggetto, il complemento di specificazione, il complemento di 

termine, il complemento oggetto, il complemento di vocazione, il complemento di mezzo, il 

predicato verbale e il predicato nominale, i complementi di agente e causa efficiente, i complementi 

di compagnia e unione , i complementi di luogo, il complemento di causa, il complemento di luogo, il 

complemento di allontanamento e di separazione; di origine o provenienza, La proposizione causale 

con causa reale, l’attributo e l’apposizione, il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, il 

complemento di materia e di qualità, i complementi di tempo, i complementi di vantaggio e 

svantaggio, il complemento di argomento e il complemento di limitazione: E LORO TRADUZIONE IN 

LATINO.  

CIVILTA’ 

Sono state svolte alcune unità didattiche di CIVILTA’ a partire dal manuale e completate con video e 

materiali pubblicati dalla docente ai  link 

 https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/3939179?share_to ken=ku2AcTXN2KkiF9Kny8sCtmqmJ0O8NvNW 

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4151929?share_to ken=zI6zTOs0z84pB5rC-VKdPnJ8Kam5czC8 

Sul volume 1 di esercizi le schede utilizzate sono state: LA FAMIGLIA: il fondamento della società 

romana, il pater familias, la donna romana sposa e madre, il matrimonio, i figli, i nomi dei Romani;  

LA SCUOLA: L’istruzione a Roma nei tempi antichi, L’istruzione elementare, Il maestro e  suoi allievi, 

L’istruzione secondaria, L’istruzione superiore, Nella capsa di uno scolaro romano. 

UNITA’ 1 

LECTIO 1 

 Dal latino all’italiano 

Il latino e le lingue romanze -Il latino che parliamo 

L’alfabeto latino 

Le vocali e i dittonghi - Le consonanti 

Regole di pronuncia 



Sillabe, quantità, accento. 

Le sillabe- Le quantità delle vocali e delle sillabe- L’accento 

L’evoluzione fonetica dal latino all’italiano 

LECTIO 2 

Le principali parti del discorso e la flessione 

Le parti del discorso-La flessione 

Il nome 

Il genere e il numero- Il caso-La declinazione, le declinazioni. 

La 1° declinazione. 

LECTIO 3 

Il verbo 

Il genere e la forma -Il modo il tempo, la persona e il numero- le coniugazioni-il paradigma- gli 

elementi costitutivi del verbo: tema, suffisso, desinenza 

Infinito presente attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

1°, 2° e 4° coniugazione- 3° coniugazione 

Indicativo presente attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni- La costruzione della frase 

latina- La funzione di agente e di causa efficiente. 

LECTIO 4 

La forma femminile degli aggettivi della 1° classe-Particolarità della 1° declinazione- La funzione di 

compagnia e unione. 

LECTIO 5 

L’infinito presente e l’indicativo presente del verbo sum- Il predicato nominale- Il verbo sum come 

predicato nominale 

 le determinazioni di luogo 

Stato in luogo-moto da luogo- moto a luogo- moto per luogo 

Il dativo di possesso 

UNITA’ 2 

LECTIO 6 

Imperativo presente e futuro attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum. 

Imperativo presente –Imperativo futuro 

La funzione di  causa 

Indicativo imperfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 



La funzione di  modo 

LECTIO 7 

La 2° declinazione 

Nomi in –us, -er- declinazione di vir, viri-  nomi in –um- il punto sulla 2° declinazione- particolarità 

della 2° declinazione- la funzione di mezzo. 

LECTIO 8 

I verbi in –io- particolarità della funzione di luogo- la funzione di allontanamento o separazione, 

origine o provenienza- la proposizione causale con causa reale. 

LECTIO 9 

Gli aggettivi della 1° classe 

Aggettivi in –us, -a, -um; in –er, -era, -erum; - er, -ra, -rum 

LECTIO 10 

Gli aggettivi sostantivati 

Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

La funzione predicativa del soggetto e dell’oggetto- Gli aggettivi  pronominali- La funzione di 

materia e la funzione di qualità 

LECTIO 11 

I pronomi e gli aggettivi possessivi- Indicativo futuro semplice attivo e passivo dei verbi della 1° e 

2° coniugazione e del verbo sum. 

Indicativo futuro semplice attivo e passivo dei verbi della 3° e 4° coniugazione e dei verbi in –io. 

La funzione di tempo determinato e di tempo continuato  

LECTIO 12 

Indicativo perfetto attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

Il tema e le desinenze del perfetto- L'indicativo perfetto attivo 

Participio perfetto dei verbi delle quattro coniugazioni 

Il tema del supino- Il participio perfetto 

Indicativo perfetto supino  dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

Alcune preposizioni che reggono l’accusativo e l’ablativo 

LECTIO 13 

La terza declinazione: I gruppo 

Particolarità dei nomi del I gruppo 

La terza declinazione: II gruppo 



Particolarità dei nomi del II gruppo 

LECTIO 14 

La terza declinazione: III gruppo 

Il punto sulla 3° declinazione 

LECTIO 15 

Gli aggettivi della 2° classe 

I gruppo : gli aggettivi a tre terminazioni- II gruppo : gli aggettivi a due terminazioni- III gruppo: 

aggettivi a una terminazione 

I pronomi personali di 1° e 2° persona 

I pronomi personali di 1° e 2° persona- Uso del pronome personale di 1° e 2° ersona e funzione 

riflessiva. 

Il pronome personale di 3° persona e il pronome riflessivo. 

Il pronome personale di 3° persona - Il pronome riflessivo- Uso del pronome riflessivo di 3° persona 

LECTIO 16 

La 4° declinazione-Particolarità della  4° declinazione- La funzione di vantaggio e di svantaggio 

LECTIO 17 

La 5° declinazione- Particolarità della  5° declinazione- La funzione di argomento  e di limitazione 

 

 

Per il ripasso, consolidamento e recupero  si consiglia di  svolgere (già svolte in parte durante 

l’anno) le  

-VERIFICHE DI UNITA’, COMPRENSIVE DELLE PARTI   “VERSO LE COMPETENZE” -”RECUPERO”- 

“POTENZIAMENTO” 

- Gli esercizi pubblicati su classroom  

- Gli esercizi con correzione automatica condivisi dalla docente sulla piattaforma ZTE di 

MYZANICHELLI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma svolto di  EDUCAZIONE CIVICA 

Classe I B  

a.s. 2020/2021 

Prof.ra Simona Luciani 

Argomenti:  

 -La cittadinanza nel mondo antico (greco e romano) e in quello odierno: Europa e Italia. 

-IUS SANGUINIS e IUS SOLI 

Materiali : 

-videolezione you tube  di Alessandro Barbero su “Cittadinanza romana” (link su classroom) 

-power point su cittadinanza europea (pubblicato su classroom) power point ,  pp. 8, 9 

10,11,12,13,14.  

- documento pubblicato su classroom su ius soli e ius sanguinis. 
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Simona Luciani 


