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LINGUA 

 

FONETICA. Suoni e lettere del latino (l’alfabeto; maiuscole e minuscole, la pronuncia; la divisione 

in sillabe, la quantità delle sillabe; l’accento e le sue 3 “leggi”, della baritonesi, del trisillabismo, 

della penultima). 

 

MORFOLOGIA (ripasso costante e continuo anche in italiano). La flessione: declinazioni e 

coniugazioni (radice; suffisso; desinenza; tema e terminazione; i casi latini; il genere dei verbi, 

transitivi e intransitivi; la diatesi attiva e passiva; modi e tempi; i temi verbali e il paradigma) 

 I-II declinazioni e loro particolarità. 

 III declinazione. 

 Aggettivi della I classe. 

 Indicativo delle 4 coniugazioni e di sum: presente-imperfetto-futuro (attivo/passivo); 

perfetto (attivo). 

 Verbi in –io (o a coniugazione mista). 

 Infinito presente. 

 Imperativo: presente e futuro della 4 coniugazioni. 

 I pronomi personali. 

 Is, ea, id; 

 Ille, illa, illud 

 

SINTASSI. Elementi di base: l’analisi logica e del periodo (ripasso costante e continuo anche di 

quelle in italiano). Complementi:  

 di luogo e genitivo locativo;  

 modo e mezzo;  

 agente e causa efficiente;  

 causa e fine; 

 predicativo del soggetto e dell’oggetto; 

 tutti quelli che si formano con l’uso di una preposizione + caso (trovati negli esercizi svolti 

durante tutto l’anno). 

  
CULTURA declinata su EDUCAZIONE CIVICA  

(ai sensi dell’art. 3 della legge n. 92 del 20 agosto 2019 e del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020) 
 

ASSE 2-  Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici (la domus 

e la familia romana). La domus e la familia romana in quanto istituzione giuridica: parole chiave "aedes" e 
"parens". Concetto di "casa" come luogo fisico in cui si esplicano i sensi di appartenenza e identità di un 



determinato gruppo umano, sociale, familiare. Particolarità della I declinazione  
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