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Testo adottato: Tantucci, Roncoroni, Cappelletto, Galeotto, Sada, Latino a scuola Latino a 

casa,Poseidonia Scuola, Grammatica (passim) e Laboratorio 1 (fino all’unità 20). 

 

Dal mese di novembre si è iniziata ad utilizzare la piattaforma digitale ALATIN 

assegnando per casa esercizi sugli argomenti spiegati in aula. Avendo la classe aderito alla 

sperimentazione 2015-16, potrà continuare a usufruirne gratuitamente per tutto il 2016-

2017. 

 

 

Fonetica 

L’alfabeto e la pronuncia del latino; quantità vocalica e quantità sillabica; la divisione 

in sillabe e le regole dell’accentazione 

 

Morfologia 

Il nome: la flessione e le funzioni dei casi; prima, seconda, terza, quarta, quinta 

declinazione e relative particolarità.  

L’attributo: definizione; le due classi degli aggettivi; gli aggettivi sostantivati; gli 

aggettivi pronominali; i possessivi; i dimostrativi 

Il pronome: i pronomi personali di I, II e III persona, singolare e plurale; il pronome 

di 3° riflessivo e non (is, ea, id); l’uso di suus, a, um 

Il verbo: tema e desinenza; il paradigma; tutti i tempi dell’indicativo attivo e passivo; 

imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni, di sum e dei verbi in -io; 

infinito presente attivo e passivo; participio presente, perfetto e futuro; uso nominale 

e verbale del participio. 

 

Sintassi della frase 

Apposizione e attributo; predicato nominale e verbale; complemento predicativo del 

soggetto e dell’oggetto; i complementi d’agente e causa efficiente; complementi di 

modo, mezzo, unione, compagnia; dativo vantaggio/svantaggio; il complemento di 

causa; i complementi di luogo; il locativo; i complementi di tempo; il complemento 

di qualità; i complementi di denominazione; ablativi di limitazione, materia e 

argomento; il complemento di fine; il doppio dativo, il genitivo di pertinenza. 

 

Congiunzioni coordinanti copulative e avversative; disgiuntive, dichiarative e 

conclusive; le congiunzioni temporali 



Preposizioni con accusativo e ablativo (ante, post, inter, contra, in, ad, apud, pro, 

sine) 

 

 

Sintassi del periodo 

Le proposizioni causali e le temporali. 
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