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Segni e suoni: 

Vocali, dittonghi, sillabe 

 

Nozioni preliminari sul verbo 

 Il paradigma e i 3 temi verbali 

 

Le 4 coniugazioni attive e passive:  

 L'Indicativo presente; 

 L'Indicativo imperfetto; 

 L'Indicativo futuro I; 

 L'Indicativo perfetto; 

 L'Indicativo piuccheperfetto; 

 L'Indicativo futuro II; 

 L'Imperativo presente e futuro; 

 L' Infinito presente. 

 

I verbi irregolari: 

 Sum; 

 Volo, nolo e malo; 

 Fero; 

 Eo; 



 Coepi, inquit, memini, odi, novi; 

 Significati e costrutti di peto. 

 

I verbi a coniugazione mista 

 

I verbi semplici e composti 

 

Nozioni preliminari sul nome 

 

La I declinazione: 

 Sostantivi maschili e femminili; 

 Le particolarità. 

 

La II declinazione: 

 Sostantivi con il nominativo in -us; 

 Sostantivi con il nominativo in -er; 

 Sostantivi con il nominativo in -um; 

 La declinazione di vir; 

 Le particolarità. 

 

 La III declinazione: 

 Sostantivi maschili, femminili e neutri del I modello; 

 Sostantivi parisillabi e falsi parisillabi del II modello; 

 Sostantivi neutri in -e, -al, -ar del III modello; 

 Le particolarità. 

 

La IV declinazione: 

 Le particolarità; 



 Ablativi con valore formulare. 

 

La V declinazione: 

 Le particolarità. 

 

Aggettivi della I e II classe: 

 Dall'aggettivo all'avverbio; 

 Gli aggettivi possessivi; 

 Uso di suus e di eius. 

 

I complementi: 

 Agente, mezzo, modo, dativo di possesso, stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per 

luogo, qualità, tempo determinato e continuato, dativo di interesse, fine o scopo, doppio dativo, materia, 

argomento, causa, compagnia, compl predicativo del sogg e dell'ogg 

 

Valore assoluto e relativo dei tempi verbali 

 

Le proposizioni subordinate: 

 La proposizione temporale; 

 La proposizione causale; 

 

LIBRI DI TESTO: 

Flocchini, Bacci, Moscio, Maiorum lingua, Bompiani, Manuale. 

Flocchini, Bacci, Moscio, Maiorum lingua, Bompiani, Materiali di lavoro A. 
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LATINO 1 G 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

Dal testo di L. BENZONI, Latino al sole, vol. 1, Trevisini: 

Da pag. 9 a pag. 42; 

Da pag. 73 a pag. 81 

Versioni pag.83 

NB: Gli alunni con il debito a settembre ovviamente porteranno agli esami oltre agli esercizi assegnati, 

anche tutto il programma svolto durante l’anno scolastico. 

 


