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1- Origine e storia della lingua latina  
Il latino lingua indeuropea (in collegamento con l’insegnamento della storia) 

2- Fonetica  

Il sistema fonetico latino; l’alfabeto; consonanti e loro classificazione, vocali, dittonghi; la pronuncia 

scolastica e classica; la quantità vocalica; la divisione in sillabe e le regole dell’accentazione. 

3- Morfologia 

Il verbo  

La flessione verbale; le quattro coniugazioni tematiche, radice, vocale tematica, tema, desinenza, 

terminazione, le marche personali attive e passive; il paradigma e i temi verbali. Verbi regolari delle 4 

coniugazioni, verbi in –io/-ere, verbo sum: indicativo: presente, imperfetto, futuro primo, perfetto, 

piuccheperfetto, futuro anteriore attivi e passivi; imperativo presente attivo; infinito presente attivo e 

passivo.  

Il nome  

la flessione nominale: radice, tema, desinenza, terminazione; il genere e il numero; i casi e le loro 

funzioni.  

Espressione delle seguenti funzioni: soggetto, predicativo del soggetto; complemento oggetto e 

predicativo dell’oggetto, accusativo di moto a luogo e attraverso luogo, accusativo di causa, di mezzo, di 

fine, di tempo continuato; ablativo di compagnia e unione, di argomento, di materia, di modo, di causa, 

di mezzo, agente e causa efficiente, di stato in luogo, di moto da luogo, di tempo determinato, di qualità, 

di limitazione; genitivo di specificazione, di qualità, di partizione; dativo di termine, dativo di possesso, 

di vantaggio e svantaggio, di fine; vocazione; locativo; apposizione, apposizione in funzione di 

complemento di denominazione.  

Le cinque declinazioni con relative particolarità. 

L’aggettivo  

Le due classi degli aggettivi 

Aggettivi pronominali 

Aggettivi possessivi e uso di eius/eorum, earum al posto del possessivo 

Aggettivi sostantivati 

I pronomi  
Pronomi personali  

Le preposizioni 
Funzione e uso delle più frequenti preposizioni con l’accusativo e l’ablativo per l’espressione delle 

diverse funzioni logiche.  

Le congiunzioni  
Congiunzioni coordinanti copulative, avversative, dichiarative, disgiuntive; subordinanti temporali 

(cum, ut, ubi, antequam, postquam), causali (quia, quod, quoniam).  

 

4- Sintassi:  

Proposizione temporale esplicita, proposizione causale esplicita. 

 

 



 

Gli argomenti sopra elencati sono contenuti nelle unità 1-6 del libro di testo, volume Morfosintassi 

con esercizi 1 

 

 

 

Testi adottati: 
D. Chillemi, M. Chiarello, Lingua communis. Lingua e civiltà latine, Torino, 2011 

• Teoria 

• Morfosintassi 1 con esercizi 

• Quaderno per la verifica, il recupero e il potenziamento 
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