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FONETICA E MORFOLOGIA  

- Segni e suoni: vocali, dittonghi, iati e sillabe. Lettura  

Il sistema verbale.  

- Il verbo: caratteristiche del verbo latino.  

- Le quattro coniugazioni e la coniugazione mista.  

- Modo indicativo.  

- Modo congiuntivo. Congiuntivo esortativo e proibitivo.   

- Modo infinito. Infinito in funzione nominale e verbale.  

- Modo participio. Participio in funzione nominale e verbale.   

- Modo imperativo. Costruzione dell’imperativo affermativo e negativo.  

- Diatesi attiva e passiva.  

- Sum e sue funzioni di copula e predicato verbale 

La flessione.  

- Tema, terminazione, genere e numero.   

- I casi.  

- Le 5 declinazioni e loro particolarità.  

- Le preposizioni.  

- Aggettivi della prima e della seconda classe.  

- Aggettivi sostantivati e pronominali.  

- Pronomi personali.  

- Pronomi e aggettivi possessivi.  

- Pronomi e aggettivi dimostrativi: hic, haec, hoc; ille, illa, illud; iste, ista, istud. 

- Pronomi e aggettivi determinativi: idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum.  

- Funzioni di is, ea, id.    

- Avverbi di luogo determinativi e dimostrativi.  

- Pronome relativo.  

SINTASSI 

La sintassi dei casi.  

- Nominativo: soggetto, attributo, apposizione, parte nominale e predicativo del soggetto  

- Genitivo: specificazione, partitivo, pertinenza o convenienza.  

- Dativo: termine, possesso, vantaggio, interesse, doppio dativo.  

- Accusativo: oggetto, attributo, apposizione, predicativo dell’oggetto, estensione nel tempo e nello spazio, relazione.  

- Ablativo: mezzo, modo, causa, luogo, allontanamento, provenienza.  

Complementi.  

La sintassi del periodo.  

- Proposizioni temporali esplicite con congiunzioni subordinanti proprie.  

- Proposizioni causali esplicite con congiunzioni subordinanti proprie.  



- Proposizioni soggettive, oggettive e dichiarative esplicite e implicite (costruzione di ut + congiuntivo e  

proposizione infinitiva)  

- Ut + indicativo: prop. temporale e modale.  

- Ut + congiuntivo: proposizioni finali, completive volitive, consecutive e completive dichiarative.   

- Il cum narrativo. - Participio con funzione verbale: participio congiunto, ablativo assoluto,  

- Infinito in funzione verbale: proposizione infinitiva soggettiva e oggettiva.  

- Proposizione relativa semplice.  

Lessico.  

- Uso consapevole del vocabolario.  

- Studio mnemonico e ragionato del lessico di base. 

 

COMPITI PER LE VACANZE: 

Ripassare tutto il programma, sedimentare usi di ut e cum narrativo. 

Versioni: 24 p.283, 26-27 p. 284, 16 p.296, 15 p.316, 16-17 p.317, 30 p. 323, 31-32-33 p.324, potenziamento p.326 

(es.1 e vers.2). Le versioni saranno oggetto di verifica alla prova orale per la sospensione del giudizio. 
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