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LATINO 

 

 

OBIETTIVI  GENERALI 

Comprendere un testo latino; 

Conoscere il lessico frequenziale di base; 

Affrontare semplici traduzioni di testi in lingua originale. 

 

CONTENUTI: 

FONOLOGIA 

Suoni e lettere 

L’alfabeto latino 

La pronuncia 

Le vocali e i dittonghi 

La qualità e la quantità vocalica 

Le consonanti 

La sillaba e la sua quantità 

La divisione in sillabe 

L’accento 

 

MORFOLOGIA 

Una lingua flessiva: declinazioni e coniugazioni 

Le parti del discorso 
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La flessione: elementi generali 

Il nome 

La I declinazione 

Particolarità delle terminazioni 

Particolarità del numero 

Il caso locativo 

La II declinazione 

Il nome “deus” 

Particolarità delle terminazioni 

Particolarità del numero e del genere 

Il caso locativo 

 

La III declinazione 

I nomi parisillabi e imparisillabi e i tre gruppi della III declinazione 

Il primo gruppo 

Il secondo gruppo 

Il terzo gruppo 

Particolarità delle terminazioni 

Particolarità del numero 

Il caso locativo 

La IV declinazione 

Il nome “domus” 

Particolarità delle terminazioni 

La V declinazione 

Il nome “res” 

Particolarità delle terminazioni, del genere e del numero 

L’aggettivo e i suoi gradi 

Gli aggettivi della I classe 

Gli aggettivi possessivi 

Gli aggettivi con declinazione pronominale 



Gli aggettivi della II classe 

Il pronome 

Il verbo 

Il genere: transitivo e intransitivo 

La forma: attiva, passiva, deponente 

Il modo 

Il tempo 

Il numero e la persona 

Gli elementi costitutivi della voce verbale 

Le quattro coniugazioni 

I temi e la formazione dei tempi verbali 

Il verbo “sum” 

Le quattro coniugaioni regolari attive e passive 

Le preposizioni 

Le preposizioni che reggono l’accusativo 

Le preposizioni che reggono l’ablativo 

Le congiunzioni 

Le congiunzioni coordinanti 

Le congiunzioni subordinanti 

 

MEZZI  E STRUMENTI 

Libro di testo e lezione frontale a cui si potranno aggiungere contenuti online. 
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