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1) Introduzione allo studio del latino  

• Il latino e l'italiano tra affinità e differenze: la morfologia e la sintassi. 

• Brevi cenni sulla fonetica del latino e su alcune trasformazioni fonetiche dal latino 

all’italiano. 

• La divisione in sillabe e le leggi dell’accento. 

• Il sistema dei casi.  

• Indicazioni generali sul tradurre dal latino all’italiano e sull’uso del vocabolario. 

2) Morfologia 

• Nomi: le cinque declinazioni, con le relative principali particolarità.  

• Aggettivi: prima e seconda classe. La declinazione di totus- -a, -um e altri aggettivi pro-

nominali. 

 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da Prospetto approvato in 1

cdc)



• Verbi: il concetto di paradigma. Le quattro coniugazioni e quella mista: tutte le forme, at-

tive e passive, dell’indicativo. Il verbo sum: tutti i tempi dell’indicativo. L’infinito attivo. Il 

participio presente.   

•  Congiunzioni: coordinative (copulative, avversative, disgiuntive).  

• Subordinative: causali (in particolare: quod, quia, quoniam); temporali (in particolare: 

cum, ubi, ut, dum, antequam, postquam). 

•  Preposizioni: vedi i complementi indiretti formati con preposizione.  

3) Sintassi della frase 

• Spiegazione sintetica della sintassi dei casi: ruolo dei casi senza preposizione (casi di-

retti) o preceduti da preposizione (casi indiretti).  

• Soggetto; complemento oggetto; complemento di specificazione; complemento di temi-

ne; complementi di luogo, locativo ed eccezioni; complemento di mezzo; complemento 

di modo; complemento di causa; complemento di compagnia o unione; complemento di 

tempo determinato/continuato; complemento di argomento; complemento di materia;   

complemento d’agente o di causa efficiente; complemento di fine; complemento partitivo; 

dativo di possesso; nome del predicato; apposizione.  

4) Sintassi del periodo  

• Spiegazione su come si divide il periodo in frasi e sulle differenze tra frasi principali/

coordinate/subordinate. - I diversi tipi di frasi coordinate (cfr. congiunzioni).  

• Frasi subordinate esplicite: causali con l’indicativo; temporali con l’indicativo. 

5) Lessico 

• Riflessione sulla comune radice delle parole “pazienza” e “passione” e confronto con pa-

tior. 

• Il lessico militare: riconoscimento e utilizzo di termini quali exercitus, miles, oppidum, ca-

stra, socius, gladium, sagitta. 

• Il lessico della familia: riconoscimento e utilizzo di termini quali pater familias, mater, libe-

ri, filii et filiae, servus, domus. 

• Il lessico della scuola:  riconoscimento e utilizzo di termini quali magister, grammaticus, 

doceo, disco, schola, stilus, calamus, volumen. 



• Il lessico delle divinità: riconoscimento e utilizzo di termini quali deus, dea, ara, altar, 

pantheon, orno, sacrifico, fai, nefas, pius. 
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