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Libro di testo : V. Tantucci, A. Roncoroni Il Tantucci plus grammatica + Laboratorio 1, Poseidonia 
Scuola

Riepilogo:  le prime tre  declinazioni,  tempi verbali  dell’indicativo,  del participio,  il  paradigma,
l’organizzazione della frase latina, le principali preposizioni

SEZIONE 2 – MORFOLOGIA 
 
unità 3 – IL NOME O SOSTANTIVO La quarta declinazione. Le particolarità della declinazione La
quinta declinazione. Parole da scoprire: acies, fides, spes; gli usi del sostantivo res; do, dico, addico
 
unità 4 –  L’AGGETTIVO I  tre  gradi  dell’aggettivo qualificativo.  Il  comparativo di  minoranza,
uguaglianza,  maggioranza.  L’uso  del  comparativo  Il  grado  superlativo.  L’uso  del  superlativo
Particolarità nella formazione del comparativo e del superlativo 
 
unità 5 –  IL PRONOME I pronomi personali e riflessivi. I pronomi e gli aggettivi possessivi. I
pronomi  e  gli  aggettivi  dimostrativi.  I  pronomi  e  gli  aggettivi  determinativi.  I  pronomi  e  gli
aggettivi relativi. Le funzioni di quod
 
unità 6 – IL VERBO Le quattro coniugazioni regolari attive e passive. Il sistema del presente, del
perfetto, del supino. I verbi cado e caedo e i loro composti. La consecutio temporum. I valori del
congiuntivo  nelle  indipendenti;  la  formazione  del  congiuntivo  presente  attivo.  Il  congiuntivo
presente del verbo essere.  Il congiuntivo presente attivo e passivo dei verbi delle 4 coniugazioni. Il
congiuntivo  imperfetto.  I  segreti  della  traduzione:  come  riconoscere  il  tema  del  perfetto.  La
formazione del congiuntivo perfetto attivo e passivo. Il congiuntivo piuccheperfetto del verbo sum e
dei verbi delle 4 coniugazioni. I verbi deponenti e semideponenti. Il verbo fero
 
unità 7 – LE PARTI INVARIABILI DEL DISCORSO La formazione degli avverbi
 
 
SEZIONE 3 – SINTASSI 
Valori di cum e ut. La proposizione relativa. La proposizione infinitive. La proposizione finale. La
proposizione volitiva. Ablativo Assoluto 
 
 

LABORATORIO DI CULTURA 
 La villa romana • I libri e la cultura letteraria in Grecia e a Roma • Il trasporto marittimo: Ulisse, un
mito senza età• Economia e professioni • Il mos maiorum, versione ‘Esopo e il padre di famiglia’;
‘L’origine del nome Valerio Corvino’ (da Aulo Gellio); esempi di virtù romana: ‘Menenio Agrippa
ovvero l’elogio della concordia’ (da Livio) •  Le donne romane fra virtù e libertà :  versione ‘Il
coraggio di Clelia’ (da Livio)• Le professioni: versioni ‘L’agricoltura è un’attività sicura’, ‘Il tesoro
nei  campi’ ,  ‘Prometeo dona il  fuoco agli  uomini’,  Alessandro Magno e il  medico Filippo (da
Giustino), Imprese di Pompeo (da Eutropio), ‘Il buon maestro’ (da Quintiliano); ‘La povertà è il



miglior  riparo’ (da  Fedro’ •  Riti  funebri  e  culto  dei  morti:  versione  ‘Enea  negli  inferi’•  Tra
superstizione e magia, versioni ‘Una storia di fantasmi’ (da Plinio il Giovane), ‘L’anello di Gige’
(da Cicerone) • La società dei Germani: versione ‘Usi e costumi dei Germani’ (da Cesare)

 
 PERCORSO INTERDISCIPLINARE Mens sana in corpore sano 
–Marziale, Epigrammi I, 47; V,9; VI, 53 – Percorsi di cultura latina: salute e malattia a Roma; 
andare alle terme, versione da Seneca ‘Abitare sopra le terme’; brano d’autore: Anche Omero parla 
di Medicina; versione ‘Precetti elementari per una vita sana’ (da Celso)


