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FONOLOGIA 

Le lettere, i suoni e la pronuncia. Le sillabe e la quantità: divisione in sillabe; sillabe aperte 
e chiuse; sillabe brevi e lunghe. Le regole dell’accento. 
 
MORFOLOGIA 

La flessione delle parole: radice e tema; desinenza e terminazione. La flessione nominale: il 
sistema dei casi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo, ablativo). 

La flessione verbale: le quattro coniugazioni e il paradigma. Verbo sum: funzioni 
sintattiche del verbo sum. Predicato verbale e predicato nominale. 
L’indicativo presente e imperfetto e l’infinito presente del verbo sum. 
L’indicativo e l’infinito presente delle quattro coniugazioni (diatesi attiva e diatesi passiva). 

La prima declinazione: schema della flessione; particolarità. 
L’indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni (diatesi attiva e diatesi passiva). 
La seconda declinazione: nomi maschili, femminili e neutri. Le particolarità della seconda 
declinazione. 
Aggettivi della prima classe; l’aggettivo possessivo di 3a persona; gli aggettivi pronominali. 
L’uso degli aggettivi: attributo, nome del predicato, predicativo del soggetto e dell’oggetto; 
aggettivi sostantivati; aggettivi di posizione. 

L’indicativo futuro delle quattro coniugazioni (diatesi attiva e diatesi passiva) e del verbo 
sum. L’imperativo delle quattro coniugazioni e del verbo sum. Le coniugazione dei verbi in 
–io. Avverbi e formazione degli avverbi. 

La terza declinazione: i sostantivi del primo, del secondo e del terzo gruppo; come risalire 
al nominativo dei sostantivi della terza declinazione. Le particolarità della terza 
declinazione: particolarità del tema, della declinazione e del numero. 
Gli aggettivi della seconda classe. Aggettivi con particolarità e aggettivi sostantivati. 

L’indicativo perfetto attivo e passivo. Come riconoscere il tema del perfetto. Indicativo 
piuccheperfetto attivo e passivo. Indicativo futuro anteriore attivo e passivo. La legge 
dell’anteriorità. 
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I pronomi personali di prima e seconda persona. Il pronome personale di terza persona: 
riflessivo e non riflessivo (is, ea, id). L’aggettivo possessivo di terza persona: valore 
riflessivo e valore non riflessivo. I pronomi e gli aggettivi dimostrativi. Avverbi di luogo 
derivanti da pronomi. 
 
SINTASSI 

I complementi di luogo: stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo. 
Particolarità dei complementi di luogo. Il caso locativo. 
Le congiunzioni coordinanti copulative e avversative. 
I complementi d’agente e di causa efficiente. 
I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione. 
I complementi di vantaggio e svantaggio. 
L’apposizione e i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. 
Il complemento di causa. 
Le congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive. 
Il complemento di denominazione. 
La proposizione causale. 
Le preposizioni costruite con l’accusativo; le preposizioni costruite con l’ablativo. 
Il dativo di possesso. 
Complementi di tempo: determinato e continuato. 
Il complemento di qualità. 
I complementi di limitazione, materia e argomento. 
Il complemento di fine e il doppio dativo. 
La proposizione temporale. 
 
 
LIBRO DI TESTO 
 
V. TANTUCCI, A. RONCORONI, il Tantucci plus. Laboratorio 1 + Grammatica, Milano, 
Mondadori Education-Poseidonia Scuola, 2015. 
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COMPITI PER LE VACANZE 
 
1D LS – LINGUA E CULTURA LATINA 
 
Ripassare tutti gli argomenti di morfologia e sintassi studiati durante l’anno scolastico 
(fino a p. 272 del libro di testo).  
 
Fare i seguenti esercizi: 
 
– pp. 127-128, nn. 1-2; 
– pp. 142-143, n. 38 (rispondere anche alle domande di morfologia, sintassi e lessico); 
– pp. 158-160, nn. 1-4; 
– p. 187, n. 31; 
– p. 201, n. 33 (studiare anche approfondimento a p. 202 e rispondere alle domande) 
– p. 215, n. 26; 
– p. 220, n. 34; 
– pp. 224-225, nn. 1-2; 
– p. 237, n. 29 (rispondere anche alle domande di morfologia, sintassi e lessico); 
– p. 250, n. 1; 
– p. 274, n. 44 (rispondere anche alle domande di morfologia, sintassi e lessico). 
 
Leggere il seguente libro: 
 
L. FERRO, M. MONTELEONE, Miti romani. Il racconto, Torino, Einaudi, 2014, pp. 7-258, in 
particolare pp. 51-96 (capitolo II, La fondazione della stirpe). 
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