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1- Nucleo fondante: Introduzione alla lingua latina e fonologia 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato:   
 

* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
La terminologia grammaticale: fonema, monema, morfema, sintagma, periodo; il 
latino lingua flessiva: tema, desinenza, terminazione; I casi. Il sistema fonetico: 
alfabeto, quantità vocalica, leggi dell’accento, pronuncia. 

3 ore 

settimanali 

  
2- Nucleo fondante: La traduzione dal latino e lessico di frequenza 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
* Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
La struttura della frase latina. Il lessico: memorizzazione di un congruo numero di 
vocaboli di base (nomi, verbi, aggettivi); come si utilizza il vocabolario.  

3 ore 
settimanali 

  

3- Nucleo fondante: Morfologia e lessico 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

La flessione nominale: I e II declinazione con le relative particolarità, aggettivi 
della I classe, III declinazione e sue particolarità, aggettivi della II classe, 

dall’aggettivo all’avverbio, aggettivi sostantivati, aggettivi pronominali, aggettivi e 
pronomi possessivi ,uso di suus e eius, pronomi personali, i gradi dell’aggettivo 
con relativo termine di paragone e termine di relazione, comparativo assoluto, 
particolarità nella formazione dei comparativi e dei superlativi, comparativi e 
superlativi da temi diversi da quello del grado positivo, compartivo e superlativo 

dell’avverbio;  i pronomi determinativi is, ipse, idem; IV e V declinazione con 
relative particolarità; il pronome relativo. 
Le congiunzioni copulative, dichiarative, avversative, conclusive. 
Focus sui vocaboli: virtus, pietas. 

3 ore 
settimanali 

  
4- Nucleo fondante:Morfologia e lessico 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
Il sistema verbale: il paradigma, i temi. I tempi dell’infectum e del perfectum. 
Tempi verbali: valore assoluto e relativo. I verbi: SUM e i suoi composti; le 4 
coniugazioni e i verbi in –io (tutti i tempi dell’indicativo attivi e passivi, tutti i tempi 
del congiuntivo attivi e passivi, imperativo presente attivo e passivo, imperativo 
futuro, infinito presente attivo e passivo); memorizzazione di un congruo numero 

di paradigmi verbali in base al tema del perfetto. I verbi deponenti. 
Il passivo impersonale.  

3  ore 
settimanali 
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5- Nucleo fondante: Morfosintassi 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

La funzione dei casi e dell’ablativo (caso sincretico); attributo e apposizione; 
costrutto del sum pro habeo; i principali complementi indiretti: luogo con 

particolarità, tempo, modo, mezzo, compagnia e unione, d’agente e causa 
efficiente, causa, fine, denominazione, materia, argomento, qualità, partitivo, 
limitazione; preposizioni con l’accusativo e con l’ablativo; ablativo e genitivo di 
abbondanza e privazione. 
Costrutti e significati di quaero e peto.  

3 ore 
settimanali 

  
6- Nucleo fondante: Sintassi 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato: 
*Ore dedicate 

ad ogni 

argomento 
Il periodo: principali, coordinate e subordinate. La consecutio temporum; La legge 
dell’anteriorità. Le proposizioni subordinate con l’indicativo: causali, temporali, 
relative proprie, nesso relativo, prolessi del relativo. Proposizioni subordinate con 
il congiuntivo: finali. 

3 ore 
settimanali 

  

 

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
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