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• Le finalità dello studio del latino 

• Lettura, comprensione e analisi dei primi tredici capitoli del libro Familia Romana 
Cap. I: Imperium Romanum  - Litterae et numeri  
Cap. II: Familia Romana – Liber tuus latinus 
Cap. III: Puer improbus   
Cap. IV: Dominus et servi   
Cap. V: Villa et hortus   
Cap. VI: Via Latina   
Cap. VII: Puella et rosa   
Cap. VIII: Taberna romana     
Cap. IX: Pastor et oves   
Cap. X: Bestiae et homines    
Cap. XI: Corpus humanum   
Cap. XII: Miles Romanus   
Cap. XIII: Annus et menses    
 

• Comprensione e memorizzazione del lessico utilizzato nei suddetti capitoli  

• Analisi e studio delle strutture grammaticali presenti nei suddetti capitoli con particolare 
riferimento ai seguenti argomenti 
 

➢ Nozioni preliminari 
 La pronuncia del latino: pronuncia classica e pronuncia scolastica ed ecclesiastica 
italiana; la quantità; l’accento 
 

➢ Il nome 
 Radice e terminazione 
 I tre generi  
 I casi 
 La declinazione 
 Le cinque declinazioni 
 



➢ Gli aggettivi qualificativi 
Aggettivi della prima classe 
Aggettivi della seconda classe a due uscite 
I gradi degli aggettivi: positivo, comparativo e superlativo 
La comparazione: uguaglianza, minoranza e maggioranza. 
Superlativo relativo e assoluto 
 

➢  I pronomi e gli aggettivi 
Pronomi e aggettivi possessivi 
Uso di suus, sua, suum e di eius, eorum, earum 
Pronomi e aggettivi dimostrativi: hic, haec, hoc  e  ille, illa, illud 
Pronome e aggettivo ipse, ipsa, ipsum 
Usi di is, ea, id 
Pronome interrogativo: Quis, Quae, Quid 
Aggettivo interrogativo: Qui/quis, Quae, Quod 
Pronome relativo: Qui, Quae, Quod 
Pronomi misti 

             Alcuni aggettivi numerali cardinali e ordinali 
 

➢   Le preposizioni 
              Preposizioni con l'ablativo (in, a/ab, cum, e/ex, de, sine, sub)  

       Preposizioni con l'accusativo (in, ad, ante, apud, circum, inter, per, post, prope, supra) 
 
➢    Il verbo 

Struttura del verbo: radice, tema, vocale tematica, desinenza 
Le quattro coniugazioni 
I verbi in -ῐo 
Indicativo presente (terza persona singolare e plurale) attivo e passivo delle quattro 
coniugazioni, dei verbi in -io e di sum 
Indicativo imperfetto (terza persona singolare e plurale) di sum 
Imperativo presente attivo delle quattro coniugazioni, dei verbi in - ῐo e di sum. Dic, duc, 
fac, fer. 
Infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi in - ῐo 
Infinito attivo di sum 
Volo, nolo, fero, eo, possum (le forme dell’infinito presente e dell’Indicativo presente, 
terza persona singolare e plurale) 

            Trasformazione di frasi dalla forma attiva alla passiva e viceversa. 
 
 

➢   Le congiunzioni  
Le congiunzioni coordinanti (Et, -que, atque, sed, autem, vel, aut, neque, nec, etiam, 
quoque, enim, nam, itaque, igitur, ergo, et….et, neque….neque, non solum…….sed etiam) 
Le congiunzioni subordinanti (Cum, dum, quod, quia)  
 

           
➢    I complementi 

Complemento oggetto; predicativo del soggetto e dell’oggetto; di specificazione; di 
termine; di vocazione; di mezzo; di modo; di luogo (moto a luogo, moto per luogo, stato 
in luogo, moto da luogo; i complementi di luogo con i nomi di città); d’agente e di causa 



efficiente; di causa; di compagnia ed unione; di tempo continuato e determinato; di 
limitazione; di esclusione, di prezzo, di estensione.  
 

 
 

➢  Le proposizioni  
  La proposizione interrogativa diretta (introdotta da cur, quot, quando, ubi, quo, unde, 
num, nonne, -ne e dai pronomi e aggettivi interrogativi) 

La proposizione relativa 
La proposizione temporale (introdotta da cum, dum) 
La proposizione causale (introdotta da quod, quia) 
La proposizione infinitiva (soggettiva ed oggettiva). 

 
➢ Dativo di possesso  

 
 

• Realizzazione di un testo di grammatica a partire dai capitoli letti, compresi ed analizzati 
 

• Esercizi di completamento, domande di comprensione in latino (anche orali), composizione e 
riassunto in latino, traduzione. 

 
 


