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• Manuale di riferimento: V. Tantucci e A. Ronconi, Il mio latino, (2018), Mondadori 
Education (Grammatica e Laboratorio, vol. 1). 
 

• Altre risorse didattiche adoperate: presentazioni in powerpoint e materiali integrativi 
condivisi nella classroom Latino Classe I M. 
 

• ARGOMENTI del Laboratorio, vol. 1  
 

❖ Morfologia: nomi, aggettivi, pronomi e avverbi e preposizioni: 

• Introduzione allo studio della lingua latina 

• Alfabeto, sistema fonetico e fonologico, quantità vocalica, divisione in sillabe e 
distinzione tra sillabe brevi e sillabe lunghe 

• Distinzione tra pronuncia scolastica e pronuncia restituta del latino 

• Le leggi dell’accento latino  

• I principali fenomeni fonetici del latino: rotacismo, apofonia, assimilazione e 
dissimilazione. 

• La formazione delle parole latine: radice, tema, prefissi, suffissi e desinenze.  

• Le cinque declinazioni e le relative particolarità. 

• Gli usi di res in unione a diversi aggettivi 

• I pronomi personali di prima, seconda e terza persona (riflessiva e non 
riflessiva) 

• Aggettivi possessivi 

• Pronome e aggettivo dimostrativo is, ea, id 

• La formazione degli avverbi di modo 

• Gli aggettivi della prima e della seconda classe e le relative particolarità 

• Gli aggettivi sostantivati 

• Prospetto delle principali preposizioni, loro funzioni e reggenza dei casi (v. 
presentazione pdf condivisa in classroom/ lavori del corso). 
 

❖ Congiunzioni: 

• Congiunzioni coordinanti: copulative, avversative, disgiuntive, dichiarative e 
conclusive. 

• Congiunzioni subordinanti: causali e temporali 
 

❖ Sistema verbale: 

• Caratteristiche del sistema verbale latino: coniugazioni, modi, temi temporali, 
diatesi (attiva, passiva e deponente), tempi e desinenze personali 

• Il paradigma latino 

• Forme dell’indicativo presente, imperfetto e futuro semplice nella forma attiva 
e passiva dei verbi regolari delle quattro coniugazioni, dei verbi in -io, di sum, 
possum e altri composti di sum, fero, eo, nolo, volo e malo nelle diatesi attiva 
e passiva 

• Forme dell’infinito presente attivo e passivo dei verbi 



 

• Forme dell’imperativo presente e futuro dei verbi regolari delle quattro 
coniugazioni dei verbi in -io, di sum, possum e altri composti di sum, fero ed 
eo, nolo, volo e malo 

• I verbi in -io o a coniugazione mista e i loro composti 

• Formazione del perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore attivi dei verbi al 
modo indicativo  

• Formazione del perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore passivi dei verbi 
al modo indicativo 

• Forme del participio presente, perfetto e futuro, perifrastica attiva e supino; 

• Il passivo impersonale latino 
 

❖ Sintassi della frase: 

• Struttura della frase latina SOV  

• Studio ed individuazione nelle frasi di soggetto, complemento oggetto, 
complemento di specificazione; complemento di termine, nome del predicato, 
apposizione, complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto, complementi 
di luogo e relative particolarità,  genitivo locativo, complemento di mezzo; 
complemento di modo, complemento di compagnia o unione, complemento 
d’agente e di causa efficiente; complemento di vantaggio e svantaggio; 
complemento di causa; complementi di tempo determinato e continuato; 
complemento di denominazione, complemento di argomento, complemento di 
materia, complemento di limitazione, complemento di qualità, complemento di  
fine, dativo di possesso e costrutto del doppio dativo. 
 

❖ Sintassi del periodo: 

• Proposizione causale 

• Proposizione temporale 
 

❖ Lessico:  

• Etimologia di termini e aggettivi italiani di derivazione latina (es. vulnerabile, 
procelloso, bellicoso, virile) 

• Espressioni latine ancora in uso nella lingua italiana 

•  Ricerca, trascrizione e memorizzazione dei paradigmi dei verbi più ricorrenti 
nelle frasi e nei brani di versione tradotti 

• Memorizzazione di nomi, aggettivi e paradigmi di alcuni verbi ad alta 
frequenza presenti nelle sezioni Lessico di base del Laboratorio  

• Focus su termini riconducibili ad aspetti significativi della cultura latina come 
familia,procella, fortuna, industria, domina, sententia, pecunia, memoria, 
civitas e mos domus, villa, mos, civitas, vir, vis e animus 
 

❖ Civiltà: 
Il computo del tempo: i giorni della settimana, le ore diurne e notturne, i nomi 
dei mesi: poesia in latino sui mesi dell’anno di Vitali. 
 

❖ Educazione civica: 

• Percorso lessicale sulle parole della politica nel mondo romano: focus sui 

termini civitas, civis, ambitus, candidatus, cursus honorum, rex, senatus, res 

publica, libertas, honores, magistratus, comitia, censor. tribunus plebis, 

dictator, intercessio, iuris dictio, praetor urbanus e praetor peregrinus 



 

• Lettura di alcune parti del capitolo Civis romanus sum sum di Come Roma 

insegna di Valerio Massimo e Fabio Manfredi. 

 

Il programma sopra esposto è stato portato a conoscenza della classe, per lettura diretta, il giorno 
5/06/2021 

 

Milano, 5/06/2021 

 

La docente                                                                                               Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
  


