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• Il latino e le lingue dell’Europa comunitaria 
• Breve ripasso di analisi logica 
• L’alfabeto, la pronuncia, l’accento 
• La flessione: concetti generali 
• La flessione nominale: i casi, le declinazioni 
• La flessione verbale: le coniugazioni latine 
• 1°, 2°, 3°, 4° e 5° declinazione con le loro principali 

particolarità  
• Gli aggettivi  della 1° classe e della 2° classe 
• Verbi della 1°,  2°, 3° e 4° coniugazione: indicativo presente, 

imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto, futuro 
anteriore, forme attive e passive; infinito presente attivo e 
passivo 

• Verbo sum: tutti i tempi dell’indicativo 
• I verbi in -ĭo 
• I complementi: compagnia, unione, stato in luogo e 

particolarità, moto a luogo e particolarità, moto da luogo e 
particolarità, moto per luogo, agente e causa efficiente, causa 
e mezzo, modo, argomento e materia, tempo determinato e 
continuato, limitazione, fine, vantaggio e svantaggio, 
denominazione, predicativi del soggetto e dell’oggetto 

• La struttura della frase latina 
• Analizzare una frase latina 
• Come consultare il dizionario 
• I pronomi personali di 1°e 2° persona, uso riflessivo e non 

riflessivo 
• Il pronome personale di 3° persona riflessivo e non riflessivo 

(is, ea, id; ille, illa, illud in funzione di pronome e di aggettivo) 
• Il pronome relativo e la proposizione relativa; il nesso relativo 
• I possessivi 
• La proposizione temporale con l’indicativo  
• La proposizione causale con l’indicativo 



• Civiltà: Dei tra Grecia e Roma; il mito, dei ed eroi; oracoli e 
divinazione. 
 
Testo in uso: “Lingua viva – lezioni di latino”, A. Diotti, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori, vol 1 
 
 
 Compiti estivi: versioni n 1 e 2 pag 272, n 30 pag 289, n 28 e 
29 pp 239-240, n 1, 3, 5, 6, 7 pp 218-221 

 
Per chi deve sostenere l’esame del debito: ripassare bene tutto il 
programma e svolgere, oltre alle versioni assegnate, gli esercizi 
non svolti delle sezioni “ripasso e recupero” che si trovano alla fine 
di ogni unità.  
 


