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 l'alfabeto latino. Le vocali. La quantita' vocalica. I dittonghi. Le consonanti. Regole di pronuncia. 

 Le sillabe. La quantità sillabica. La legge del trisillabismo. Le legge della quantità della penultima 

sillaba. 

 Tema e desinenza. Declinazione e coniugazione. Genere e numero dei nomi. I casi latini. La 

classificazione dei sostantivi. Le 5 declinazioni. Le 4 coniugazioni. 

 La I declinazione. Presente indicativo e imperfetto indicativo di "sum". 

 Tempi semplici dell'indicativo di "sum e e delle 4 coniugazioni attive. Attributo e apposizione. Parte 

nominale. Tema del presente. 

 Eccezioni della I declinazione. Compl. di modo, compagnia, argomento. Inizio della II declinazione. 

 Nomi in -us e -um della II decl. Compl. di mezzo e causa. Costruzione della frase latina. 

 Perfetto indicativo. Nomi in -er e in -ir della II decl. 

 Aggettivi della I classe in -us,-a,-um. Complementi di luogo.  

 Aggettivi in -er della I classe. 

 Piuccheperfetto indicativo futuro anteriore,imperativo futuro. Eccezione dei complementi di luogo. 

 Congiuntivo presente e imperfetto della coniugazione attiva e di " sum". 

 I primi tre gruppi di eccezioni dei sostantivi della III declinazione. 

 Esercitazione col vocabolario in vista del compito in classe. 

 Cong. perfetto e piuccheperfetto delle 4 coniugazioni e di "sum".  

 Fine particolarità della III declinazione nei casi.  

 Aggettivi della II classe.  

 Sostantivi della IV declinazione. 

 Compl. di tempo determinato e continuato.  

 Particolarità della IV declinazione. Proposizione finale.    

 Comparativo di maggioranza, minoranza e uguaglianza. Complemento di paragone.  

 Superlativo degli aggettivi. Complemento di relazione. Res+ aggettivo.  

 Tutti i modi indefiniti della coniugazione attiva: infinito futuro, supino, part.presente, part.futuro, 

gerundio e loro uso.  

 Particolarità dei comparativi e superlativi. 

 Cum + il congiuntivo. 

 Aggettivi e avverbi numerali.  

 Cardinali e ordinali:loro uso. Come si determinano gli anni e e date in latino. Le ore del giorno e 

della notte presso i Romani.  

 Numerali distributivi 

 Proposizione infinitiva soggettiva e oggettiva 

 

08/06/2016                                                                                                                    Mirta Emanuela Pastore 


