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(dalla lectio 1 alla lectio 18 con schede lessicali e approfondimento etimologia di alcune parole) 

Perché si studia il latino? L’importanza del latino oggi  

Fonologia 

Dal latino all’italiano 

L’alfabeto 

Le vocali, i dittonghi, le consonanti  

Pronuncia restituta e pronuncia ecclesiastica  

Divisione in sillabe. Sillabi brevi, sillabe lunghe e leggi della pronuncia  

Accento tonico e quantità  

Morfologia 

La flessione: concetti generali 

Radice, suffisso e desinenza; tema e terminazione 

 

La flessione nominale: casi e declinazioni 

I casi, il genere e il numero e la loro funzione logica principale 

La Prima Declinazione 

Nomi femminili e maschili e particolarità delle terminazioni e del numero 

Nomi a più alta frequenza (studiare e impararne il significato) 

La Seconda Declinazione 

Nomi maschili e femminili in –us 

Nomi maschili in –er 

Nomi neutri in –um 

Particolarità delle terminazioni e del numero 

La Terza Declinazione 

Primo gruppo 

Secondo gruppo  

Terzo gruppo 

Risalire al nominativo singolare della terza declinazione 

Particolarità della terza declinazione 



La Quarta Declinazione 

Nomi maschili, femminili e neutri 

Le particolarità più frequenti 

Nomi della quarta declinazione a più alta frequenza 

La Quinta Declinazione 

Nomi della quinta declinazione a più alta frequenza. Il nome res 

Gli aggettivi della prima classe, possessivi, pronominali 

Aggettivi in –us, -a, -um 

Aggettivi in –er, -era, -erum 

Aggettivi in –er, -ra, -rum 

L’aggettivo sostantivato 

Gli aggettivi della seconda classe a tre, a due e ad una sola uscita 

La concordanza fra sostantivo e aggettivo 

I pronomi personali e pronomi e aggettivipossessivi 

I pronomi dimostrativi is, ea, id; ille, illa, illud, hic, haec, hoc 

 

La flessione verbale: le coniugazioni 

Le coniugazioni 

Il genere: transitivi e intransitivi 

La forma: attiva, passiva e riflessiva 

Modi e tempi 

La formazione dei verbi latini 

I temi verbali e il paradigma 

L’indicativo presente attivo e passivo 

Predicato nominale e verbale 

L’indicativo presente delle quattro coniugazioni  

L’indicativo presente di sum 

L’indicativo imperfetto attivo e passivo 

L’indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni 

L’indicativo imperfetto di sum 

L’imperativo presente e futuro attivo e passivo del verbo sum e delle 4 coniugazioni 

L’indicativo futuro attivo e passivo 

L’indicativo futuro delle quattro coniugazioni 

L’indicativo futuro di sum 

Il participio presente e perfetto 

Come si formano e come si traducono 

Il supino e l’indicativo perfetto attivo e passivo 

L’indicativo perfetto attivo delle quattro coniugazioni 

L’indicativo perfetto di sum 

L’indicativo perfetto passivo 

Il piuccheperfetto attivo e passivo 

Piuccheperfetto del verbo sum e della quattro coniugazioni 

L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo 

L’indicativo futuro anteriore attivo delle quattro coniugazioni 

L’indicativo futuro anteriore del verbo sum 

L’indicativo futuro anteriore passivo 

 

Sintassi: 



 

I complementi  

I complementi di luogo: stato in luogo, modo da luogo, moto a luogo, moto per luogo e eccezioni. Il 

genitivo locativo 

Il complemento di compagnia e unione 

Il complemento di modo o maniera 

Il complemento di causa 

Il complemento di fine 

Il complemento di argomento 

Il complemento di esclusione 

Il complemento di separazione o allontanamento 

Il complemento di qualità e di materia 

Il complemento di tempo determinato e continuato 

Il dativo di possesso 

Il predicativo del soggetto 

Il predicativo dell’oggetto 

L’apposizione 

Le congiunzioni 

La legge dell’anteriorità 

La proposizione temporale con cum, antequam, postquam e dum e l’indicativo 

La proposizione causale con quod, quia, quoniam e l’indicativo 

 

Metodologia: esercitazioni in classe sull’analisi logica partendo dal verbo e sulla traduzione dal 

latino all’italiano e dall’italiano al latino, uso del dizionario, arricchimento del lessico trascrivendo e 

imparando più parole e paradigmi possibili via via che ci si è esercitati nei lavori a casa e in classe. 
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