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Consolidamento del programma di morfosintassi latina del primo anno 

Gli aggettivi della prima classe (uscite, caratteristiche, declinazione); gli aggettivi pronominali. I principali 

complementi. Indicativo presente, imperfetto e futuro semplice di forma attiva e passiva dei verbi delle quattro 

coniugazioni regolari e del verbo sum. Consolidamento del metodo di traduzione: il decalogo del traduttore. 

 

Programma di morfosintassi latina del secondo anno 

I pronomi personali di prima e seconda persona singolare e plurale; il pronome personale di terza persona 

riflessivo e non (is, ea, id; ille, illa, illud).  

L'indicativo perfetto attivo dei verbi delle quattro coniugazioni (desinenze, formazione, traduzione, ricerca nel 

dizionario). Il supino e il suo tema, il participio perfetto. La formazione, la coniugazione e la traduzione 

dell'indicativo perfetto passivo; l'indicativo perfetto del verbo sum. Le indicazioni per risalire dal tema del 

perfetto al tema del presente: le trasformazioni tra il tema del presente e il tema del perfetto e le diverse 

tipologie di perfetto.  

Il pronome relativo: declinazione, funzioni logiche, concordanza, traduzione. La subordinata relativa. 

 La terza declinazione: come si distingue e quali sostantivi comprende; prospetto delle terminazioni; 

distinzione dei nomi in tre gruppi e criteri per l'appartenenza ai gruppi (distinzione tra parisillabi e imparisillabi, 

numero delle consonanti prima dell'uscita-is del genitivo singolare); nomi maschili e femminili del primo 

gruppo; nomi maschili e femminili del secondo gruppo. La ricerca del nominativo: come risalire al nominativo 

singolare nei nomi maschili e femminili del primo e del secondo gruppo. Nomi imparisillabi col genitivo 

plurale in -ium e i nomi parisillabi col genitivo plurale in -um. Nomi neutri della terza declinazione: primo, 

secondo e terzo gruppo; come risalire al nominativo nei nomi neutri della terza declinazione. Le particolarità 

della flessione, delle terminazioni e del numero nei nomi della terza declinazione. 

 L’indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore di forma attiva e passiva, l’indicativo piuccheperfetto e futuro 

anteriore del verbo sum. 

 Gli aggettivi della seconda classe a tre, a due e a una sola uscita e le loro particolarità. 

 I complementi: argomento, vantaggio e svantaggio, tempo determinato e continuato, limitazione, materia, 

qualità.  

Le subordinate temporali: funzione, congiunzioni che le introducono e rapporti temporali con la reggente; 

consecutio temporum e tempi verbali utilizzati. La subordinata causale; funzione, congiunzioni che la 

introducono; distinzione tra quod (pronome relativo) e quod (congiunzione causale). 

 Il comparativo: formazione e declinazione del comparativo dell'aggettivo; il secondo termine di paragone; il 

comparativo assoluto; la comparazione tra aggettivi, il comparativo dell’avverbio. I superlativi: formazione 

dei superativi, complemento partitivo, superlativo degli avverbi. Comparativi e superlativi particolari: aggettivi 

in -er, aggettivi in -ilis, aggettivi in -dicus, -ficus, -volus, aggettivi in -eus, -ius, -uus; comparativi e superlativi 

da temi diversi; altri aggettivi e superlativi particolari; il comparativo plus).  

 La quarta declinazione e le sue particolarità (il sostantivo domus, dativo e ablativo plurale in -ubus, nomi usati 

solo all'ablativo singolare). La quinta declinazione: nomi di appartenenza, genere e declinazione, particolarità. 

Il sostantivo res e il lessico di base. 



Riepilogo sulle particolarità delle determinazioni di luogo.  

Approfondimento: modalità di passaggio di parole dalle cinque declinazioni latine alle tre classi di sostantivi 

italiani. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Riflessione sulle differenze tra l'istruzione per le donne greche e per le donne romane e sull'importanza 

dell'istruzione e dell'indipendenza economica come fattori di emancipazione femminile (intervista a Eva 

Cantarella, 22 ottobre 2016, in www.piacenzasera.it). Il sistema scolastico a Roma, la sua severità, i luoghi 

della scuola.  I vocaboli relativi alla scuola in Latino che sono rimasti in italiano e/o in altre lingue neolatine 

(in particolare calculus e stilus); lettura e commento del brano "Giù le mani dagli alunni!" di Quintiliano 

(Institutio oratoria, I, 3, 14-15); etimologia e significato del termine 'coatto'; I Romani a lezione; lettura, 

traduzione e commento di alcune espressioni latine comunemente usate in italiano, che riguardano il mondo 

della scuola. Il diritto all'istruzione oggi: Articoli 33 e 34 della Costituzione italiana; Articolo 26 della 

Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU; Obiettivo 4 dell'Agenda 2030.   

  

Il manuale di riferimento è A.Diotti, Latino ad hoc 1, 2011, Pearson Italia, Milano-Torino. 
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