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Programma 

Libro di testo adottato: 

N. Flocchini et alii, Lingua e cultura latina. Edizione gialla, Percorsi di lavoro, 1 + Laboratorio di 

lessico + Grammatica essenziale + Traduzione e dintorni, Sansoni per la scuola, 2020 

 

Grafia e fonetica: l’alfabeto; vocali, dittonghi, sillabe (e loro divisione); quantità vocalica e 

sillabica; pronuncia (scolastica o ecclesiastica, classica o restituta); l’accento e la sua posizione, 

l’enclisi 

 

Nozioni generali: parti del discorso (mancanza dell’articolo); ordine delle parole nella frase; il 

latino come lingua flessiva: la flessione nominale (o declinazione) e il concetto di caso; la flessione 

verbale e il sistema delle coniugazioni; radice, tema, desinenza, terminazione (o uscita); il 

paradigma del verbo; la concordanza 

 

Il sistema verbale 

 Diatesi: attiva e passiva (compresa la passiva con valore impersonale) 

 Coniugazione verbale regolare (le quattro coniugazioni e la coniugazione mista) e irregolare 

(sum e composti, con particolare attenzione a possum; volo, nolo, malo; fero e composti; eo e 

composti); i difettivi coepi, inquit, memini, odi e il verbo novi: 

- indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto, futuro 

anteriore att. e pass.; 

- imperativo presente att. e pass., futuro att.;  

- infinito presente att. e pass. 

 

Il sistema nominale 

 Il nome e le sue cinque declinazioni, con relative eccezioni 

 L’aggettivo e le sue due classi (compresi gli aggettivi pronominali); gli aggettivi sostantivati 

e la loro resa; suus, sua, suum e la resa del possessivo con valore riflessivo 

 I pronomi: pronomi personali; il pronome determinativo is, ea, id: significati e funzioni, con 

particolare attenzione alla resa del possessivo di terza persona con valore non riflessivo; il pronome 

relativo qui, quae, quod  

 

Sintassi dei casi 

Il soggetto, l’attributo, l’apposizione (e il complemento di denominazione), il complemento oggetto, 

i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto; i complementi di specificazione, termine, 

vantaggio e svantaggio, qualità, fine, mezzo, modo, agente e causa efficiente, causa, compagnia e 

unione, materia, argomento, tempo, luogo, origine e provenienza; il costrutto del dativo di possesso   

 

Sintassi del periodo 

Proposizione principale 

Proposizioni coordinate copulative, avversative, dichiarative, disgiuntive, conclusive (identificate 

dall’impiego delle rispettive congiunzioni introduttive) 

Proposizioni subordinate relative, temporali, causali  

Il concetto di consecutio temporum e la legge dell’anteriorità rispetto a un verbo all’indicativo 



  

Compiti 

Testo di riferimento:  Flocchini et alii, Lingua e cultura latina. Edizione gialla, Percorsi di 

lavoro, vol. 1 

A. Per rendere più spedite e agevoli le traduzioni, studiare le schede relative ai seguenti 

vocaboli: 

Zoom sul lessico: Animus e anima, p. 217 

       Fides, p. 283 

       Imperium, littera, p. 112 

       Intelligentia e ingenium, p. 119 

      Iter e vis, p. 196 

I falsi amici: Avaritia e avarus, p. 93 

          Captivus, vitium, p. 109 

          Fortuna, sententia, p. 40 

          Imperator, pietas, virtus, p. 182 

Impariamo a… tradurre: Significati e costrutti di quaero, p. 256 

         Significati e costrutti di peto, p. 277   

 

B. Fare le seguenti versioni: 

p. 240 versione 39 

p. 268 versione 44 

p. 310 versione 54 

p. 311 versione 56 

p. 333 versione 59 

p. 334 versione 60 

p. 335 versione 62 

p. 495 versione 3 

 

Chi ha avuto l’aiuto o il debito dovrà svolgere anche i seguenti esercizi: 

p. 227 es. 6a 

p. 229 es. 8 

p. 500 es. 13 

p. 501 es. 14 

p. 502 es. 17 

p. 503 es. 18 

 

 

Pavia, 16 giugno 2021       Francesco De Nicola 

 


