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Familia Romana 

-  Ripasso e ripresa degli argomenti svolti nello scorso anno (capp.I-XII). 

- Cap.XIII: Annus et menses  
(alcuni numeri ordinali e cardinali; divisione dell’anno, del mese e del giorno; quinta 
declinazione; il superlativo)   
 
- Cap.XIV: Novus dies  
(agg.e pronomi uterque, neuter, alter; il participio presente; alcuni pron.pers.; imperativo di 
sum) 
 
- Cap.XV: Magister et discipuli  
(completamento della coniugazione al presente indicativo di tutte le coniugazioni; possum; 
uso del pron.rel.) 
 
- Cap.XVI: Tempestas 
(altri composti di sum; verbi deponenti; i punti cardinali; verbo eo pres.ind.; licet + dat.; 
verbo fio) 
 
- Cap.XVII: Numeri difficiles  
(completamento della coniugaz.passiva pron.quisque; numerali cardinali fino a mille; le 
monete; oportet; verbo do pres.ind.) 
 
- Cap.XVIII: Litterae latinae  
(l’alfabeto latino; voc., conson., sillabe; deccl. numerale tres; completam.comparativi e 
superlativi; comp.di facio e di sum; numerali distributivi; comparaz.dell’avverbio 
 
- Cap.XIX: Maritus et uxor  
(compare.e superl.irreg.; ullus/nullus; il tempo passato: imperfetto att. e pass.) 
 
- Cap.XX: Parentes 
(pres.ind.di volo e nolo; futuro att.e pass.; fut.di eo; ablativo assoluto) 
 
- Cap.XXI: Pugna discipulorum  
(quarta declinazione; tempo pf. att.e passivo di tutte le coniugazioni e di sum; uso del 
neutro plur.dell’agg.come sostantivo; infinito pf.att. e pass.) 
 
- Cap.XXII: Cave canem  
(il supino e il suo uso; sub + abl/acc.; possum infiniti pres.e pf.; verbo fero pres.ind) 
 
- Cap.XXIII: Epistula magistri 
Fino a r.54. 
 
 

Latine Disco 

Colloquia:  XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII. 



 

Per tradurre 

L’obiettivo primario del metodo è la comprensione diretta della lingua, solo 
secondariamente la ricodificazione in italiano; data la necessità  dell’apprendimento 
graduale di un lessico via via maggiore, non si è fatto uso del vocabolario (di cui si è 
accennato l’uso l’ultima lezione), ma si è comunque stimolata l’analisi della frase latina e si 
è fatto esercizio di sintesi orale e scritto. I vocaboli memorizzati fin qui sono poco più di 
650.          . 
 

Nello svolgimento del programma si è dato spazio a digressioni sulla cultura latina, sulla storia di 

Roma (collegandolo allo studio parallelo della storia) e alle derivazioni linguistiche fra latino e 

italiano sia per la grammatica che per il lessico.  La classe ha assistito ad una lezione sul mosaico 

(tecnica e storia) tenutasi in aula magna. 
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