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CONTENUTI  
E  

TEMPI  
 

settembre 
 

- Introduzione alla lingua latina: il latino nell’italiano 
- Ripasso di analisi logica 
- Il sistema fonetico del latino; l’alfabeto; la pronuncia; la        

divisione in sillabe; le leggi dell’accento 
- Il latino lingua flessiva: i casi e le declinazioni 
- La I declinazione: il modello, il lessico di base; le particolarità 
- Gli aggettivi femminili della I classe 

 

ottobre 
 

- Il verbo: introduzione; il verbo essere: indicativo, infinito, 
imperativo presente; indicativo presente attivo e passivo delle 4 
coniugazioni; il paradigma del verbo 

- Il dativo di possesso 
- Complementi: agente e causa efficiente  

 

novembre 
 

- Il verbo: imperativo presente delle 4 coniugazioni; infinito 
presente passivo delle 4 coniugazioni; indicativo imperfetto attivo 
del verbo essere e delle 4 coniugazioni 

- Le congiunzioni coordinanti 
- La II declinazione: il modello dei sostantivi maschili, femminili, 

neutri; il lessico di base; i sostantivi in -er, lessico di base; le 
particolarità della II declinazione 

- Gli aggettivi maschili e neutri della I classe 
- Attributo e apposizione 
- Complementi: denominazione; materia e argomento  

 

dicembre 
 

- Il verbo: indicativo imperfetto passivo delle 4 coniugazioni; 
indicativo futuro del verbo essere; indicativo futuro attivo e passivo 
delle 4 coniugazioni 

- Complementi: fine-scopo; causa 
- SINTASSI: le causali (quia, quod, quoniam + indicativo); le 

temporali (cum, donec, ut, dum, priusquam, antequam + indicativo) 
 

gennaio 
 

- Il verbo: il participio perfetto: formazione e declinazione 
- Aggettivi: posizione attributiva, predicativa; sostantivati; 

possessivi; l’uso di suus, a, um e di eius/eorum-earum 
- Pronomi: is, ea, id 
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febbraio 
 

- Gli aggettivi pronominali 
- Il verbo: indicativo perfetto attivo e passivo delle 4 coniugazioni e 

del verbo essere; il passivo impersonale; il piuccheperfetto attivo 
del verbo essere e delle 4 coniugazioni 

- Predicativo del soggetto e dell’oggetto 
- La terza declinazione: I gruppo 
- Complementi: vantaggio/svantaggio; costrutto del doppio dativo  

 

marzo 
 

- Complementi: qualità; abbondanza/privazione  
- La terza declinazione: II e III gruppo; le particolarità  
- Il verbo: indicativo futuro anteriore del verbo essere; indicativo 

futuro anteriore attivo e passivo delle 4 coniugazioni 
 

aprile 
 

- Gli aggettivi della II classe 
- Avverbi derivati da aggettivi; aggettivi indeclinabili 
- Il verbo: il participio presente (formazione e declinazione) 

 

maggio 
 

- Il verbo: il pt futuro (formazione e declinazione); coniugazione 
mista (verbi in -io) 

- La IV declinazione: il modello; il lessico di base; le particolarità 
- La V declinazione: il modello; il lessico; i composti di res 
- Pronomi: hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud; idem; ipse 
- SINTASSI: gli usi del participio; la perifrastica attiva 

 

giugno - Pronomi: i pronomi relativi qui, quae quod 
- I nomi composti 
- SINTASSI: le relative proprie 

 

 Tutto 
l’anno 

- Studio del lessico di base e dei paradigmi 

TESTO IN ADOZIONE G.B. CONTE - D. COLOMBI – R. RICCI, A scuola di latino. Grammatica 
e Lezioni 1, Le Monnier scuola 2020 

 
 

Bergamo, 8 giugno 2022 
 

La docente 
prof. Monica Bertazzoli 

 


