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Classe 1G: programma di LATINO
1- Fonetica
Il sistema fonetico latino, l’alfabeto, la pronuncia scolastica, la quantità vocalica, la divisione in sillabe e
le regole dell’accentazione.
2- Morfologia
Il verbo: temi e desinenze; le quattro coniugazioni, le desinenze personali attive e passive, il paradigma;
tutti i tempi dell’indicativo attivo e passivo, infinito presente attivo e passivo, imperativo presente attivo,
participio presente e perfetto delle quattro coniugazioni, di sum e dei verbi in –io/-ere.
Il sostantivo: la declinazione, i casi e le loro 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, d’agente e causa efficiente, di stato in luogo, di moto da luogo, di tempo
determinato, di limitazione, qualità; genitivo di specificazione, partizione, qualità; dativo di termine,
dativo di possesso, di interesse, di vantaggio e svantaggio, di fine, doppio dativo; vocativo; locativo;
apposizione; compl. di denominazione); le terminazioni; prima, seconda, terza e quarta declinazione con
relative particolarità.
L’attributo: generalità; le due classi degli aggettivi; aggettivi possessivi, uso di suus e di eius/eorum;
aggettivi sostantivati; aggettivi pronominali.
I pronomi: pronomi personali; pronomi determinativi (is, ea, id); uso di suus e di eius; pronomi
dimostrativi (hic, haec, hoc / ille, illa, illud / iste, ista, istud).
Le preposizioni: uso delle preposizioni per l’espressione delle diverse funzioni logiche e in particolare
delle determinazioni di luogo e di tempo.
Le congiunzioni: coordinanti copulative, avversative, dichiarative, disgiuntive, conclusive; subordinanti
temporali (cum, ubi /ubi primum, antequam e priusquam, postquam, dum…), causali (quia, quod,
quoniam).
3- Sintassi: proposizione temporale esplicita; proposizione causale esplicita; participio congiunto;
ablativo assoluto.
Gli argomenti sopra elencati sono illustrati nelle unità 1-18 del libro di testo
Testo adottato:
V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada, Latino a scuola, Latino a casa.
Grammatica e Laboratorio 1, Poseidonia scuola, Milano 2010.
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