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Introduzione: 

- La fonetica latina: l’alfabeto, la pronuncia, la quantità; le leggi dell’accento. 

- Il concetto di flessione; il sistema dei casi 

Morfologia nominale: 

-La prima declinazione e le sue particolarità 

- La seconda declinazione e le sue particolarità 

- Gli aggettivi della prima classe 

- Gli aggettivi pronominali 

- La terza declinazione e le sue particolarità 

- Gli aggettivi della seconda classe 

- La quarta declinazione e le sue particolarità 

- I pronomi personali 

- Il pronome riflessivo di terza persona 

- Gli aggettivi possessivi; differenza nell’uso di suus ed eius  

- Pronomi e aggettivi dimostrativi 

- Pronomi e aggettivi determinativi 

Morfologia verbale: 

- I concetti di “paradigma”, “tema verbale” e “vocale tematica” 

- Sum: predicato nominale e verbale; funzione di copula. 

- Indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore attivo 

e passivo dei verbi delle 4 coniugazioni e dei verbi in –io 

- Indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore di sum 

- Imperativo presente dei verbi delle 4 coniugazioni, dei verbi in –io e di sum 

- L’infinito presente attivo e passivo dei verbi delle 4 coniugazioni e dei verbi in –io; infinito presente 

attivo di sum 

- Il participio presente e perfetto dei verbi delle 4 coniugazioni e dei verbi in –io 

- La forma passiva impersonale 

I complementi: 



- Soggetto, complemento oggetto e apposizione; complementi predicativi del soggetto e 

dell’oggetto; complementi di specificazione, termine, causa, mezzo, modo, compagnia e unione, 

fine, tempo determinato e continuato, qualità, agente, causa efficiente, argomento, vantaggio e 

svantaggio, limitazione, materia. 

- I complementi di luogo e le loro particolarità ed eccezioni.  

- Le preposizioni con l’accusativo e l’ablativo  

- Il dativo di possesso 

- Il genitivo di pertinenza 

Coordinate e subordinate: 

- Le congiunzioni coordinanti: copulative, avversative, disgiuntive, dichiarative, conclusive.  

- Proposizione temporale 

- Proposizione causale 

- Ablativo assoluto e sue particolarità 

Manuale in adozione: Tantucci – Roncoroni – Cappelletto – Galeotto – Sada, Il Tantucci plus. Grammatica + 

Laboratorio 1, Posidionia. 

Rispetto a quanto previsto nella programmazione iniziale, non sono stati svolti tutti gli argomenti, a causa 

delle difficoltà riscontrate da numerosi alunni nella pratica della traduzione. Si rimanda pertanto al 

prossimo anno il completamento del programma.  

Compiti per le vacanze: sono stati assegnati i seguenti compiti per le vacanze estive, che verranno corretti 

nel prossimo anno scolastico a settembre: versioni n. 25 p. 287; 35 e 37 p. 291; 27 p. 302; 29 p. 304; 37 p. 

306; 38 p. 307; 3 e 4 p. 324; frasi es. 8 p. 312. 
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