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1 - Morfologia  

 

Nome: ripasso di tutte le cinque declinazioni 

 

Pronome: ripasso di is, ea, id e dei pronomi dimostrativi e determinativi 

Pronomi relativi e relativi indefiniti; interrogativi 

 

Avverbio: avverbi di luogo derivati dai pronomi relativi; avverbi interrogativi 

 
Gradi di intensità dell’aggettivo e dell’avverbio: comparazione di uguaglianza, minoranza, maggioranza; 

comparativo assoluto; comparativi e superlativi irregolari e derivati da avverbi e preposizioni; comparativi e 

superlativi degli avverbi. Particolarità della comparazione (soppressione del secondo termine di paragone, 

comparatio compendiaria) 

 
Verbo: 

Ripasso sistematico dei tempi del congiuntivo attivo e passivo delle 4 coniugazioni regolari, dei verbi in –io/-

ere, di sum e composti. 

Infinito futuro e perfetto attivi e passivi. 

Supino attivo. 

Participio: revisione participio presente, perfetto e futuro. 

Revisione perifrastica attiva. 

Coniugazione dei composti di sum con particolare riferimento a possum 

Coniugazione completa di eo, fero e relativi composti 

Congiuntivo esortativo. 

 

 

2 – Sintassi della frase semplice e del periodo   
Ripasso i tutte le funzioni dei casi già presentate nello scorso anno scolastico.  

Presentazione di altre funzioni dei casi: complementi di partizione, di paragone. 

Revisione congiunzioni subordinanti causali e temporali e proposizioni causali e temporali esplicite con 

l’indicativo. 

Congiunzioni che introducono subordinate completive e circostanziali. 

La consecutio temporum nelle subordinate al congiuntivo. 

Proposizioni finali esplicite (ut/ne e quo con congiuntivo, prop. relativa-finale) e implicita (participio futuro, 

supino attivo).  

Proposizioni completive indirette introdotte da ut/ne (volitive) e da ut/ut non (dichiarative, completive di 

fatto).  

Proposizioni consecutive.  

Proposizioni concessive introdotte da etiam, tametsi, quamquam, quamvis, etiamsi, licet, ut. 

Cum e congiuntivo: uso dei tempi verbali e valori. 

Funzioni di ut, funzioni di cum.  

Proposizioni infinitive; uso dei tempi; uso dei pronomi personali in funzione di soggetto.  

Subordinate rette da impero e iubeo 

Proposizioni relative proprie e improprie; nesso relativo; prolessi della relativa; soppressione 

dell’antecedente pronominale del pronome relativo.  

Revisisone di participio congiunto e ablativo assoluto 



Proposizioni interrogative dirette e indirette, semplici e disgiuntive.  

 

 

Sono state effettuate attività orali e scritte di analisi, traduzione, trasformazione e riassunto di testi latini e 

attività di traduzione di bravi frasi dall’italiano in latino. 

 

 

Testo adottato: 

V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada,  

Il mio latino. Grammatica e Laboratorio 1, Poseidonia scuola, Milano 2018.  
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