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CLASSE 1 I 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

1) INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LINGUA LATINA: 

• Fonologia: lettere e suoni; i dittonghi. 

• Fonologia: sillabe, quantità, accento; legge della penultima e legge del trisillabismo 

• Morfologia: flessione nominale; principali funzioni dei casi; flessione verbale. 

 

2) MORFOLOGIA NOMINALE: 

• Prima declinazione e sue particolarità. 

• Seconda declinazione e sue particolarità. 

• Terza declinazione: sostantivi del primo, secondo e terzo gruppo; particolarità. 

• Quarta declinazione e sue particolarità. 

• Quinta declinazione e sue particolarità; significati particolari ed usi del sostantivo res. 

 

3) MORFOLOGIA VERBALE: 

• Il paradigma dei verbi latini e le quattro coniugazioni. 

• Radice, tema, desinenza. 

• L’indicativo delle quattro coniugazioni: tutti i tempi; forma attiva e passiva. 

• L’indicativo del verbo sum. 

• L’imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni e del verbo sum. 

• Il participio delle quattro coniugazioni: presente, perfetto e futuro; funzione nominale e 

verbale dei participi. 

• L’infinito presente delle quattro coniugazioni:  forma attiva e passiva. 

• Infinito presente del verbo sum. 

• Verbi a coniugazione mista: modo indicativo, infinito e imperative. 

 

4) MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE PRONOMINALE: 

� Pronomi personali; uso del pronome di terza persona. 

� Usi di suus ed eius. 

� Pronome relativo: declinazione di qui, quae, quod. 

� Pronomi dimostrativi: declinazione di hic, ille, iste. 

� Pronomi determinative: declinazione di is, idem, ipse. 

 

5) MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE DELL'AGGETTIVO E DELL’AVVERBIO: 

� Aggettivi di prima classe. 

� Aggettivi pronominali e loro declinazione. 

� Aggettivi di seconda classe. 

� Aggettivi possessivi. 

� Aggettivi sostantivati. 

� La formazione degli avverbi a partire dagli aggettivi di prima e seconda classe. 

  

6) MORFOLOGIA: CONGIUNZIONI E PREPOSIZIONI: 

• Congiunzioni coordinanti copulative ed avversative. 

• Congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive. 

• Congiunzioni subordinanti, temporali e causali: cum, dum, antequam, priusquam, postquam, 

ubi, ubi primum, ut primum, simul ac, simul atque, quia, quod, quoniam. 

• Preposizioni con l’accusativo: in, ad, ob, propter, per, apud, inter, ante, post, contra,sub. 



• Preposizioni con l’ablativo: in, a/ab, e/ex, de, pro, sine, prae, cum, sub. 

 

7) ELEMENTI DI ANALISI LOGICA: 

� La declinazione e le funzioni dei casi. 

� Predicato nominale e verbale; funzioni di sum. 

� Apposizione e complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. 

� Complementi di luogo: stato, moto a, moto da, moto per. 

� Complementi di agente e di causa efficiente. 

� Complementi di modo, mezzo, compagnia, unione. 

� Complementi di vantaggio e svantaggio. 

� Complementi di causa e di fine. 

� Complementi di tempo: determinato e continuato. 

� Complemento di qualità. 

� Complementi di limitazione, argomento e materia. 

� Dativo di possesso. 

 

8) ELEMENTI DI SINTASSI DEL PERIODO: 

� Subordinate causali introdotte da quia, quod, quoniam (con i verbi all’indicativo). 

� Subordinate causali rese con i participi, presente e perfetto. 

� Subordinate temporali introdotte da cum, dum, antequam, priusquam, postquam, ubi 

primum, ut primum, simul ac, simul atque (con i verbi all’indicativo). 

� Legge dell’anteriorità nelle subordinate temporali. 

� Subordinate temporali rese con i participi presente e perfetto. 

� Ablativo assoluto. 

� Perifrastica attiva. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Latino a scuola Latino a casa”, di Tantucci, Roncoroni et al., 

ed. Poseidonia Scuola, Manuale e Laboratorio 1 (unità 1-20). 
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