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Morfologia 

 

 La pronunzia del latino: alfabeto, consonanti, vocali e dittonghi  

 Le regole dell’accento 

 La teoria della flessione  

 Elementi della declinazione 

 La prima declinazione, aspetti e particolarità 

 La seconda declinazione, aspetti e particolarità 

 La declinazione degli aggettivi di prima classe 

 La terza declinazione: suddivisione in tre gruppi (nomi imparisillabi, parisillabi e neutri in al, ar ed e) 

 La ricerca del nominativo dei nomi di terza declinazione 

 I nomi di terza declinazione con il nominativo sigmatico 

 I nomi di terza declinazione con il nominativo asigmatico 

 fenomeno dell’apofonia  

 fenomeno del rotacismo 

 Il verbo: paradigma e tema verbale, radice, tema e desinenza 

 Desinenze attive e desinenze passive 

  le quattro coniugazioni attive: i tempi del presente, dell’imperfetto, del futuro semplice nel modo 

indicativo  

 le quattro coniugazioni passive: i tempi del presente, dell’imperfetto e del futuro semplice nel modo 

indicativo 

 il significato dei tempi in latino e la corrispondenza nella lingua italiana 

 

Sintassi 

 
  Analisi degli elementi principali di analisi logica 

 I casi e la corrispondenza sintattica 

 gli elementi di analisi logica 

 corrispondenza dei casi in latino 

 soggetto, predicato verbale, predicato nominale, complemento oggetto  

 attributo, apposizione, complemento predicativo del soggetto e del complemento oggetto 

 complemento di causa 

 complemento di modo 
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 complemento di mezzo 

 complemento di argomento 

 complementi di luogo: stato in luogo, moto a luogo, moto per luogo, moto da luogo 

 

Laboratorio di traduzione: 

 Attività di traduzioni dal latino all’italiano e dall’ italiano al latino, con costanti riferimenti alla 

origine latina del lessico italiano 

 Nel corso delle traduzioni si sono analizzati gli aspetti relativi alla storia ed alla civiltà romana. 

 Il tema della Familia nella società romana. 
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