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CLASSE   1 I 

ll sistema fonetico del latino e l’alfabeto

La pronuncia del latino 

La quantità vocalica, la sillaba, l’accento

Le cinque declinazioni con particolarità

La coniugazione dell’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni dei tempi: presente, imperfetto, 

futuro, futuro anteriore, perfetto, piuccheperfetto

La coniugazione dell’infinito attivo e passivo delle quattro coniugazioni d

La coniugazione dell’imperativo delle quattro coniugazioni attivo e passivo (presente e futuro)

La coniugazione del verbo sum ai modi indicativo e congiuntivo di tutti i tempi

La coniugazione dei verbi in –io-ere, volo,

Gli aggettivi della I classe 

Aggettivi sostantivati e pronominali

Uso di suus ed eius 

Il passivo impersonale 

Gli aggettivi della II classe 

Funzione attributiva e predicativa di alcuni aggettivi (

I complementi: predicativo del soggetto e dell’oggetto, specificazione, temine, vocativo, agente e causa 

efficiente, mezzo, modo, luogo (stato, moto a, moto da, moto per), denominazione, causa, compagnia e 

unione, materia, argomento,  tempo determinato e c

Il dativo di possesso  

Il doppio dativo 

Il verbo : valore assoluto e relativo dei tempi

Il participio (presente, perfetto e futuro)

L’ablativo assoluto 

La coniugazione perifrastica attiva 

Proposizioni temporali e causali con l’indicativo

Congiuntivo presente e imperfetto 
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sistema fonetico del latino e l’alfabeto 

La quantità vocalica, la sillaba, l’accento 

i con particolarità 

La coniugazione dell’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni dei tempi: presente, imperfetto, 

futuro, futuro anteriore, perfetto, piuccheperfetto 

La coniugazione dell’infinito attivo e passivo delle quattro coniugazioni dei tempi: presente, perfetto, futuro

La coniugazione dell’imperativo delle quattro coniugazioni attivo e passivo (presente e futuro)

ai modi indicativo e congiuntivo di tutti i tempi 

, volo, nolo malo, fero 

Aggettivi sostantivati e pronominali 

Funzione attributiva e predicativa di alcuni aggettivi (medius,a,um, primus,a,um, summus,a,um

I complementi: predicativo del soggetto e dell’oggetto, specificazione, temine, vocativo, agente e causa 

efficiente, mezzo, modo, luogo (stato, moto a, moto da, moto per), denominazione, causa, compagnia e 

unione, materia, argomento,  tempo determinato e continuato, qualità, vantaggio e svantaggio, fine

Il verbo : valore assoluto e relativo dei tempi 

Il participio (presente, perfetto e futuro) 

 

ali e causali con l’indicativo 

 

 

La coniugazione dell’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni dei tempi: presente, imperfetto, 

ei tempi: presente, perfetto, futuro 

La coniugazione dell’imperativo delle quattro coniugazioni attivo e passivo (presente e futuro) 

medius,a,um, primus,a,um, summus,a,um ecc.) 

I complementi: predicativo del soggetto e dell’oggetto, specificazione, temine, vocativo, agente e causa 

efficiente, mezzo, modo, luogo (stato, moto a, moto da, moto per), denominazione, causa, compagnia e 

ontinuato, qualità, vantaggio e svantaggio, fine 



TESTO IN USO: Flocchini-Guidotti-Bacci, Comprendere e tradurre,Bompiani 

Milano, 3 giugno 2013 

 

La docente                                                           Gli studenti 

 

Compiti estivi: 

ALUNNI CON DEBITO ripresa del programma svolto e svolgimento di tutti gli esercizo sulla 

morfologiadegli verbale e nominale sul libro Latino al sole; svolgimento degli esercizi di traduzione 

assegnati dal libro Latino al sole 

 

ALUNNI SENZA DEBITO ripasso del programma e svolgimento degli esercizi assegnati dal libro 

Latino al sole 

 

 


