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Fonetica e morfosintassi  

 

Leggere il Latino: la pronuncia, l’alfabeto, vocali e dittonghi, consonanti e gruppi consonantici, 

quantità vocalica e sillabica, quantità sillabica e accento. 

Il verbo in Italiano e in Latino: verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e passiva, le quattro 

coniugazioni regolari e la coniugazione mista, i temi verbali e il paradigma, paradigmi e temi 

verbali dei verbi modello, desinenze personali e terminazioni, modi e tempi in Latino e in Italiano. 

Il nome in Italiano e in Latino: genere e numero, il caso e la declinazione, le funzioni dei casi, le 

declinazioni e il tema nominale. 

L’ordine delle parole nella frase latina; indicazioni per tradurre e per l’uso del vocabolario. 

Le congiunzioni coordinanti copulative, dichiarative, avversative, disgiuntive e conclusive. 

Gli elementi della proposizione e la loro traduzione in latino: il soggetto; l’attributo e l’apposizione; 

il predicato verbale e nominale; i complementi: oggetto, di specificazione, di termine, di vocazione, 

di mezzo, di agente e causa efficiente, di luogo (e relative particolarità), predicativi del soggetto e 

dell’oggetto, di tempo, di causa, di modo, di compagnia e di unione, di materia, di argomento; il 

dativo di possesso. 

Il verbo sum: l’indicativo (tutti i tempi), l’infinito presente e l’imperativo presente e futuro. 

Forma attiva e passiva delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista: l’indicativo (tutti i 

tempi); l’infinito presente; l’imperativo presente; l’imperativo futuro (forma attiva).  

Le cinque declinazioni e le loro particolarità. 

Gli aggettivi della prima e della seconda classe e le loro funzioni. 

Dall’aggettivo all’avverbio. 

La proposizioni causale introdotta da quod, quia e quoniam. 

La proposizione temporale introdotta da cum, dum e con postquam e antequam + indicativo 

Gli aggettivi pronominali. 

I pronomi personali, gli aggettivi e i pronomi possessivi; il pronome determinativo is, ea, id; il 

possesssivo di terza persona: uso di suus e di eius. 

 

 

Laboratorio di lessico sul seguente argomento: verbi di uso frequente.  

 

Lessico e civiltà 

I Romani e la guerra. L’esercito, l’armamento e l’accampamento romani. 

La familia e la gens a Roma 

 

Testo adottato: Flocchini N. e altri  Verba manent Esercizi 1 + Per tradurre + Repertori lessicali – 

Sansoni per la Scuola  
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