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Fonetica e morfologia nominale 
La fonetica del latino 
I principi della flessione 
Le cinque declinazioni e le particolarità 
La declinazione dei nomi greci; i nomi composti; i nomi indeclinabili o difettivi 
Gli aggettivi della I classe e gli aggettivi pronominali; gli aggettivi della II classe e le 
particolarità 
 
Morfosintassi 
I gradi dell’aggettivo; il comparativo; il superlativo; il rafforzamento del comparativo 
e del superlativo  
I pronomi personali 
Gli aggettivi e i pronomi possessivi; l’uso del possessivo riflessivo di III persona 
I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 
I pronomi e gli aggettivi determinativi 
L’uso del neutro sostantivato 
Il pronome relativo 
Gli avverbi 
 
Morfologia verbale 
Il paradigma del verbo 
Le quattro coniugazioni; i verbi in - ĭo; i verbi deponenti e semideponenti 
Il modo indicativo: presente attivo e passivo; imperfetto attivo e passivo; futuro 
semplice attivo e passivo, perfetto attivo e passivo; piuccheperfetto attivo e passivo; 
futuro anteriore attivo e passivo. 
L’imperativo presente 
Il modo congiuntivo: il presente attivo e passivo; l’imperfetto attivo e passivo 
Il participio presente, futuro e perfetto 
L’infinito presente, futuro e perfetto attivo e passivo 
 
Sintassi dei casi 
L’attributo e l’apposizione. I complementi di specificazione, termine, oggetto, 
vocazione, modo, compagnia e unione, argomento, denominazione, agente e 



 
 

 

causa efficiente, stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo, 
causa, mezzo, allontanamento, origine, materia, predicativo del soggetto e 
dell’oggetto, vantaggio o svantaggio, fine, qualità, tempo continuato e determinato, 
partitivo, limitazione, colpa e pena, abbondanza e privazione. Dativo di possesso. 
Doppio dativo. Genitivo di pertinenza. 
 
Sintassi del verbo 
Il congiuntivo esortativo 
Le funzioni sintattiche del participio  
La coniugazione perifrastica attiva 
 
Sintassi del periodo 
Le proposizioni infinitive  
La proposizione relativa propria 
La proposizione finale 
La proposizione causale 
La proposizione temporale 

 
COMPITI PER LE VACANZE 
Ripasso sistematico del programma. Il Nuovo Latino a colori vol. 1: pag. 337 n° 13; pag. 
338 n° 15; pag. 350 n° 13; pag. 363 n° 14; pag. 365 n° 16; pag. 372 n° 10; pag. 373 n° 11 
e n° 12. 
 
COMPITI PER IL RECUPERO DEL GIUDIZIO SOSPESO  
scritto: esercizi di traduzione  
orale: ripasso sistematico del programma e degli esercizi svolti durante l’anno scolastico 
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