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Testi in adozione:  
Vittorio Tantucci - Angelo Roncoroni, Tantucci Plus (il) / Grammatica, Poseidonia;  
Vittorio Tantucci - Angelo Roncoroni, Tantucci Plus (il) / Laboratorio 1, Poseidonia.   

Partendo dall’accertamento dei prerequisiti e del livello di partenza dei discenti, effettuato un 
ripasso degli argomenti di grammatica italiana necessari alla corretta acquisizione dei costrutti latini 
affrontati, il programma svolto si compone dei seguenti argomenti: 

1. Cenni sulle origini e l’evoluzione della lingua latina. Il latino che parliamo: espressioni e 
termini latini utilizzati nell’italiano corrente.  

2. L’alfabeto e la pronuncia del latino.  
3. Le parti del discorso. Radice, tema, desinenza; la declinazione dei sostantivi e la 

coniugazione dei verbi. I casi e le funzioni logiche; la posizione delle parole nelle frase  
latina. La frase minima: soggetto, verbo e complemento oggetto.  

4. La prima declinazione e le sue particolarità.  
5. Predicato verbale e nominale. L’apposizione e i complementi predicativi dell’oggetto e del 

soggetto. 
6. Le congiunzioni coordinanti: copulative, avversative, disgiuntive, dichiarative e conclusive. 
7. Le preposizioni con l’accusativo e con l’ablativo. 
8. Il verbo; il paradigma dei verbi latini. L’indicativo e l’imperativo presente, l’imperfetto ed il  

futuro semplice delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum. Il sistema del 
perfetto: il perfetto, il piuccheperfetto ed il futuro anteriore delle quattro coniugazioni attive 
e passive e del verbo sum. L’infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni. La 
coniugazione dei verbi in –io.  

9. La seconda declinazione e le sue particolarità.  
10. Gli aggettivi della prima e della seconda classe; i possessivi e i pronominali. 
11. Gli aggettivi sostantivati.  
12. La formazione degli avverbi. 
13. La terza declinazione e le sue particolarità.  
14. I complementi indiretti: luogo (con particolarità), agente e causa efficiente, modo, mezzo, 

compagnia e unione, vantaggio e svantaggio, materia, denominazione, argomento, causa, 
tempo, fine, limitazione, qualità.  

15. Il dativo di possesso. Il doppio dativo.  
16. I pronomi personali di prima e seconda persona; il pronome is, ea, id. L’aggettivo 

possessivo di terza persona.  
17. I pronomi-aggettivi dimostrativi hic, iste, ille: declinazione e uso.  
18. I pronomi-aggettivi determinativi: declinazione e uso di idem e ipse. 
19. Le subordinate con l’indicativo: temporali e causali.  
20. La quarta declinazione e le sue particolarità. 
21. La quinta declinazione e le sue particolarità.  



22. Il pronome relativo e la proposizione relativa. L’antecedente pronominale e la prolessi del 
relativo. 

23. Le funzioni di quod. 
24. Riepilogo sulle funzioni di cum. 
25. Il participio presente, perfetto e futuro: formazione, funzioni e usi. Il participio congiunto. 

La coniugazione perifrastica attiva. L’ablativo assoluto.  

In relazione alle traduzioni assegnate sono stati trattati vari temi di cultura e civiltà latina; si è 
cercato di assegnare versioni che potessero essere spunto di approfondimento o collegamento con il 
mito, con aspetti del mondo agricolo e della vita quotidiana del mondo romano, con personaggi 
trattati durante lo studio dell’epica o con argomenti svolti a italiano, come ad esempio la favola; 
nell’ultima parte dell’anno si è cercato di avvicinare i ragazzi alla traduzione dei classici, mediante 
brevi frasi di autore o alcune versioni rielaborate da Livio su personaggi e azioni celebri della Roma 
delle origini. Particolare attenzione è stata dedicata all’acquisizione del lessico di base e delle 
espressioni o costruzioni ricorrenti utili alla traduzione; tra questi preme ricordare i seguenti brevi 
approfondimenti svolti: 
- il lessico dell’agricoltura e legato alla vita agreste svolto soprattutto durante lo studio della prima 

declinazione; 
- verbi il cui significato si è parzialmente modificato nel passaggio dal latino all’italiano (colo, 

mitto, vincio); 
- i verbi habeo e duco fra astratto e concreto; 
- parole della seconda declinazione con significato polivalente (legatus, animus, vir) ma anche i 

diversi valori di locus, ager, campus; 
- costruzione e valori dei verbi peto e quaero; 
- “Studiare”, “lavorare” e “andare in vacanza”: costruzione, valori di verbi e parole inerenti a 

questi ambiti della prima e della seconda declinazione; 
- “Comandante” o “imperatore”? “Donna” o “moglie”: parole chiave della terza declinazione ed 

espressioni ad esse legate nelle loro diverse valenze; 
- “Giovani”, “città”, “popolo”: riflessione su diversi termini della prima, della seconda e della 

terza declinazione, apparentemente sinonimi ma con sfumature di significato diverse; 
- parole della terza declinazione con significato polivalente e loro utilizzo in possibili diverse 

locuzioni (vis, virtus, iter); 
- i verbi cado e caedo e loro composti; 
- avverbi di luogo che derivano da pronomi; 
- il vocabolario della guerra: sostantivi del lessico militare legati alla quarta declinazione; 
- i diversi valori di acies, fides e spes; 
- gli usi più frequenti del sostantivo res. 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