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Programma svolto di Latino

Nel corso dell’anno scolastico è stato utilizzato il  libro di testo  Il  mio latino di Tantucci
Roncorono, Laboratorio 1, di cui sono state svolte nella loro interezza  le prime 21 unità.

Gli argomenti fondamentali svolti sono elencati di seguito.
Preliminari allo studio della grammatica latina: segni, suoni, accenti, casi
Pronuncia scolastica e pronuncia classica

Le cinque declinazioni e loro particolarità
Nomi composti e indeclinabili
Le due classi degli aggettivi
Gli aggettivi sostantivati
Gli aggettivi pronominali
Modi e tempi verbali:
- l’indicativo  attivo  e  passivo  (presente,  imperfetto,  futuro  semplice,  perfetto,

piuccheperfetto, futuro anteriore);

- l’infinito presente, perfetto e futuro attivo e passivo;

- l’imperativo presente e futuro attivo

- il participio presente, perfetto, futuro

Il verbo sum (indicativo, imperativo, infinito)
Il passivo impersonale
Le funzioni dei casi:

- nominativo;

- vocativo;

- accusativo;

- genitivo di specificazione, genitivo di qualità, genitivo di pertinenza;

- dativo di termine, dativo di possesso, dativo d’interesse, dativo di fine o scopo, doppio

dativo;

- ablativo d’agente,  ablativo  di  causa efficiente,  ablativo  di  mezzo,  ablativo  di  modo,

ablativo e accusativo di causa, ablativo di compagnia e unione, ablativo di materia,
ablativo di argomento, ablativo di qualità, ablativo e accusativo di tempo (e indicazioni
temporali espresse con preposizioni).

Le determinazioni di luogo: ablativo di stato in luogo e locativo, ablativo di moto da luogo,
accusativo di moto a luogo, accusativo di moto attraverso luogo, determinazioni di luogo
espresse con altre preposizioni.
Il complemento predicativo del sogg. e dell’ogg.
Le preposizioni di uso comune
La proposizione temporale
La proposizione causale
L’ablativo assoluto
La coniugazione perifrastica attiva
Il pronome relativo qui, quae, quod
I pronomi personali, riflessivi, dimostrativi, determinativi
La proposizione infinitiva
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