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Stilistica Latina per l'insegnamento del latino: il fenomeno dello stile; Collocazione e con-

nessione delle parole. Vocaboli falsi amici e vocaboli denominati Vox media. Appunti di sti-

listica e metrica latina. 

Grammatica latina: la seconda declinazione (maschili e femminili in -us, maschili in -er, i 

falsi amici latini vis, roboris; vir, viri). Neutri in -um, particolarità dei casi con esempio il nome 

deus. Cultura Latina: Introduzione a Gli Studia Humaniora da Pro Archia, Cicerone, Liber 

7,26. 

1. La seconda declinazione latina; 

2. Introduzione alla metrica latina: poesia latina esempi desunti dall'opera de I Poetae Novi, 

Catullo (Carme I); 

3. Note di grammatica storica: fonetica, i fenomeni di elisione sillabica (genitivo apri); 

4. Pluralia tantum: particolarità del numero; traslazione semantica dal numero singolare al 

numero plurale: ludus, i; auxilium, a; bunum, a; castrum, a; impedimentum, a. 

5. Declinazione dell'aggettivo con riguardo agli aggettivi della prima classe e aggettivi ter-

minanti con la desinenza -er; 

6. L'uso dell'aggettivo nella grammatica italiana e neolatina: le concordanze. 

Cultura linguistica e letteraria: significante e significato. Esercizi preliminari: scomposti pre-

posizioni, verbo semplice. Indicare la preposizione e il verbo semplice. Valutare la differenza 

di significato: semantica. Etimologia e significato. Le preposizioni latine. 



Cultura linguistica e letteraria di Roma antica. Prosodia, morfologia, semantica. Etimologia 

e significanza: termini falsi amici. Coniugazioni attive e passive: la struttura del verbo, para-

digma, le quattro coniugazioni. Forma, tempo, modo, persona, numero ed elementi della 

voce verbale. I tre tempi primitivi e il loro tema: il tema perfetto, il supino. Coniugazione del 

verbo sum e composti. 

I pronomi latini: personali, possessivi, dimostrativi, determinativi, relativi, indefiniti positivi, 

indefiniti negativi. 

Programmazione didattica lingua e metrica latina. Pronomi relativi puri ed indefiniti. Funzioni 

del nome e dei casi. Coniugazioni verbali: attiva e passiva. La formazione di parole compo-

ste e pronunzia latina. Verbi atematici ed i composti di fero. 

Lingua latina: la terza declinazione, generalità e terminazioni (genere e numero: m,f,n; sin-

golare e plurale): consul, consul-is/ navis. Sostantivi e raggruppamenti. 

Terza declinazione: primo e secondo gruppo di sostantivi imparisillabi e parasillabi. Corre-

zione dell’esercizio di declinazione (Consul, orator, laus). Altri nomi con genitivo plurale in -

ium. 

Blocchi di funzione: soggetto, predicato, complemento oggetto. Sintassi: paratassi ed ipo-

tassi. La traduzione semplice e la traduzione definitiva: strategie e stilistica latina nella tra-

duzione. 

Le preposizioni latine, le congiunzioni latine, le interiezioni latine e casi con i quali tali strut-

ture linguistiche si costruiscono. La sintassi del verbo: riflessivi, fraseologici, fare più infinito. 

I tempi dell'indicativo: presente, imperfetto, perfetto, piuccheperfetto. 

Grammatica Latina: il verbo, forma, modi e tempi delle quattro coniugazioni con indicazione 

del paradigma. Le coniugazioni attive, passive, deponenti. Verbi atematici, verbi difettivi. 

Le quattro coniugazioni dei verbi deponenti: schema omnicomprensivo di tutte le diatesi e 

tempi verbali. 

 

Docente Edoardo Cintioli 

 

Ripasso dei principali complementi. 

I complementi di luogo con i nomi di città e piccola isola. 

Il dativo di possesso. 

Il genitivo in posizione attributiva. 

Ripasso del futuro semplice del verbo “sum” e di tutte le coniugazioni. 

Ripasso dell’uso sostantivato dell’aggettivo qualificativo. 




