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LINGUA e CULTURA LATINA 

- Introduzione allo studio del latino: indoeuropeo, le origini della lingua latina, lingue romanze e germaniche 
- l’alfabeto e la pronuncia ecclesiastica e classica 
- la sillabazione e l’accento 
- le parti del discorso 
- l’indicativo presente e imperfetto e l’infinito presente di sum 
- la congiunzione «e» 
- terminazioni, casi, declinazioni 
- la 1a declinazione 
- Le funzioni dei casi 
- gli aggettivi femminili della 1a classe 
- avverbi e congiunzioni coordinanti 
- il complemento di stato in luogo 
- il verbo e le coniugazioni 
- l’indicativo e l’infinito presenti (attivi e passivi) della 1a e della 2a coniugazione 
- i complementi d’agente e di causa efficiente 
- i complementi di compagnia e di unione 
- il complemento di mezzo con persone 
- l’indicativo e l’infinito presenti (attivi e passivi) della 3a e della 4a coniugazione 
- la 2a declinazione 
- i nomi in -us della 2a declinazione 
- il complemento di causa 
- i nomi in -er e in -ir della 2a declinazione 
- i nomi in -um della 2a declinazione 
- il complemento di argomento 
- i complementi di moto 
- il complemento di modo 
- l’imperativo 
- le preposizioni più frequenti 
- i verbi composti 
- gli aggettivi della 1a classe 
- gli aggettivi possessivi 
- pronome relativo qui, quae, quod  
- pronome/aggettivo determinativo  is, ea, id 
- Preposizioni con l'accusativo (ad, inter, apud, prope, circum, ante, post)   
- Preposizioni con l'ablativo (a/ab, cum, e/ex, in, sine),  
- ubi?, quo?, unde?.  L'indicativo presente del verbo "andare" (eo, is, ii (ivi), itum, ire) 



 

 

SPERIMENTAZIONE DEL METODO NATURA (DPR 89/2010) 
 

CONTENUTI 

Introduzione al metodo natura per lo studio del latino 
CAPITOLI I-X di Familia Romana con le regole morfosintattiche contenute.  
CAPITULUM I: IMPERIUM ROMANUM  
Il numero. Nomin.sing e plur. I e II declin. Aggettivi di I classe. La preposizione “in” seguita da ablativo. Le particelle –ne, 
num? Nonne? ubi? Quid? Litterae et numeri. 
CAPITULUM II: FAMILIA ROMANA  
Il genere. Il caso genitivo. Le forme interrogative quis? Quae? Quid? Cuius? Qui? Quot? Pronomi possessivi al nominativo 
meus, mea, meum; tuus, tua, tuum. Alcuni numerali. Ceteri, ceterae, cetera. La congiunzione –que.  
CAPITULUM III: PUER IMPROBUS  
I casi. Accusativo. Il verbo: il presente Indicativo (terza pers. sing.). Pronomi personali, interrogativi e relativi (nomin. e 
acc.) Domande e risposte: cur? quia. La congiunzione neque. 
CAPITULUM IV: DOMINUS ET SERVUS 
 I casi. Vocativo. Il verbo: Imperativo. Il genitivo di is, ea, id. Uso di eius e suus .  
CAPITULUM V: VILLA ET HORTUS  
Accusativo plurale, ablativo plurale, aggettivi di I classe, ablativo con preposizione. Il verbo: pres. Indicativo (terza plurale) 
e imperativo (II pers. plur.) Declinazione completa di is, ea, id .  
CAPITULUM VI: VIA LATINA  
Alcune preposizioni con l’accusativo, i complementi di luogo, caso locativo, il verbo (pres. indic. passivo); ablativo 
strumentale. 
Colloquium primum (Marcus et Iulia) 
Colloquium secundum (Delia et Libanus) 
Colloquium tertium (Delia, Syra, Aemilia et Iulia) 
Colloquium quartum (Syra, Davus et Iulius) 
Colloquium quintum (IUlius, Davus et Medus) 
Colloquium  sextus (Medus, Iulius, Davus, Syrus, Leander et Ursus) 
Colloquium in ludo: dicere nomen et originem (quod nomen tibi est? Ubi habitas? Unde venis? Quomodo te habes?...).   
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