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Primo quadrimestre 
 

 
Preliminari allo studio della grammatica latina: le parti del discorso; la flessione nominale e verbale; 
i casi e i generi; tema, desinenza, terminazione. 
 
Fonetica: l’alfabeto e la pronuncia; vocali e dittonghi; le sillabe; quantità sillabica e vocalica; regole 
dell’accento. 
 
Morfosintassi del nome: Ia e IIa declinazione e loro particolarità. Gli aggettivi della prima classe. 
I pronomi personali (declinazione completa) 
Gli aggettivi pronominali; gli aggettivi sostantivati.  
Pronomi e aggettivi possessivi: l’uso di suus, a, um e di eius/eorum. 
 
Morfosintassi del verbo: verbi transitivi e intransitivi, attivi e passivi; il modo e il tempo; le quattro 
coniugazioni; il sistema del presente e quello del perfetto; persona e numero; le desinenze verbali 
attive e passive; il paradigma completo del verbo. 
 
Le quattro coniugazioni regolari: indicativo presente;  infinito presente attivo e passivo; imperativo 
presente attivo e passivo; imperativo futuro.  
 
Il verbo sum: indicativo presente, imperfetto; infinito presente; imperativo presente e futuro. 
Il verbo possum: indicativo presente, imperfetto; infinito presente 
I verbi a coniugazione mista (o verbi in –io): indicativo presente;  infinito presente attivo e passivo; 
imperativo presente attivo e passivo.  
Il verbo fero: indicativo presente; infinito presente attivo e passivo; imperativo presente attivo e 
passivo; imperativo futuro. Principali composti di fero. 
I verbi volo, nolo, malo: indicativo presente; infinito presente; imperativo presente. 
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Sintassi del periodo semplice: struttura della frase latina; principali funzioni sintattiche dei casi e 
principali complementi: apposizione e attributo, complementi di agente e causa efficiente, mezzo, 
modo, compagnia e unione, stato in luogo, causa, fine, moto a luogo e moto per luogo. Dativo di 
possesso. L’imperativo negativo.  
 

 

 
Secondo quadrimestre 

 
 

Morfosintassi del nome: IIIa declinazione e sue particolarità 
Gli aggettivi della seconda classe.  
Gli avverbi. 
 
Morfosintassi del verbo:, imperfetto attivo e passivo, indicativo futuro semplice, perfetto attivo e 
passivo di tutti i verbi; i perfetti difettivi e i perfetti logici.  
Il verbo eo:  indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto; infinito presente; imperativo 
presente e futuro. I composti di eo. 
 
 
Sintassi del periodo semplice: complementi di moto da luogo; particolarità dei complementi di 
luogo. Complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto, tempo determinato e continuato; 
funzione attributiva e predicativa degli aggettivi indicanti tempo e spazio;   complementi di materia, 
argomento, qualità.  
 
 
Morfosintassi del nome: IVa  declinazione.  
 
 
 

 

 

 
Pontassieve, lì 08/06/22 
 
 
 
L’insegnante      Gli studenti per presa visione  
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