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MODULO 0: LA GRAMMATICA ITALIANA 
Ripasso degli elementi di analisi grammaticale, logica e del periodo. 

MODULO 1: INTRODUZIONE AL LATINO 
Nozioni di fonologia: l’alfabeto, la sillaba, la sua quantità, le regole di pronuncia. 
 
MODULO 2: LA DECLINAZIONE LATINA 
Il caso e la flessione nominale, il genere e il numero. 
 
MODULO 3: LA PRIMA DECLINAZIONE  
La prima declinazione e le sue particolarità. 
 
MODULO 4: Il VERBO 
La flessione verbale. Il paradigma dei verbi. Il verbo sum. Il predicato nominale e il predicato 
verbale. L’indicativo presente, imperfetto e futuro delle quattro coniugazioni. La forma passiva. 
L’imperativo del verbo sum e delle quattro coniugazioni attive. L’infinito del verbo sum e delle 
quattro coniugazioni attive. 
 
MODULO 5: LA FRASE LATINA 
La costruzione inversa; le congiunzioni e le negazioni. Consigli pratici per la traduzione delle 
versioni. 
 
MODULO 6: LA SECONDA DECLINAZIONE 
La seconda declinazione: il gruppo dei sostantivi in –us, i due gruppi di sostantivi in –er e i 
sostantivi in -um. Particolarità della seconda declinazione. Gli aggettivi della prima classe. La 
concordanza degli aggettivi. L’attributo e l’apposizione in latino. Gli aggettivi sostantivati.  Gli 
aggettivi e i pronomi possessivi. Gli aggettivi pronominali. 
 
MODULO 7: LA TERZA DECLINAZIONE 
Nomi imparisillabi e parisillabi e i tre gruppi della III declinazione; come risalire al nominativo 
singolare. 
 
MODULO 8: ELEMENTI DI SINTASSI DELLA FRASE E DEL PERIODO 
Il complemento oggetto; il complemento di specificazione; il complemento di termine; il 
complemento d’agente e di causa efficiente; il complemento di mezzo o strumento; il 
complemento di compagnia e unione; le funzioni di luogo e le loro particolarità; i complementi di 



tempo determinato e continuato; il complemento di modo; il complemento di materia. La frase 
principale e la subordinata; la subordinata temporale con l’indicativo (con cum, dum, postquam, 
ut/ubi).  
 
 
 
MODULO 9: SCHEDE DI STORIA E CIVILTA’ 
Approfondimenti realizzati dai ragazzi su: le istituzioni di Roma; la famiglia romana; 
l’abbigliamento; le opere pubbliche e i monumenti romani; le occupazioni e i divertimenti; la 
religione dei Romani. 
 
Libro di testo: S. Nicola, Per Verba, lingua, testi e civiltà. Ed. Dea scuola, Petrini. 
 
Velletri, 7 giugno 2019. 


