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Nel corso dell’anno è stata affrontata la lettura dei capitoli I-XIII del libro di testo Familia Romana 

e i relativi argomenti di sintassi e morfologia, qui sotto elencati: 

    

- la pronuncia del latino: quantità sillabica e accentazione.  

- l’ordine frasale latino.  

- il concetto di caso e di declinazione. 

- la prima declinazione. 

- la seconda declinazione. 

- la terza declinazione. 

- la quarta declinazione. 

- la quinta declinazione. 

- gli aggettivi della prima classe. 

- gli aggettivi della seconda classe. 

- la morfosintassi dell’aggettivo: grado comparativo, grado superlativo e secondo termine di 

paragone. 

- aggettivi possessivi: meus, tuus, suus, noster, vester. 

- gli aggettivi numerali. 

- i pronomi personali. 

- i pronomi dimostrativi. 

- il pronome relativo. 

- il pronome e l’aggettivo interrogativo. 

- i pronomi indefiniti. 

- morfologia verbale: il sistema del presente (diatesi attiva e passiva) nei modi indicativo, 

imperativo, infinito. 

- morfologia verbale: i derivati del verbo esse. 

- morfologia verbale: velle, ferre. 

- le funzioni dei casi: il genitivo partitivo. 

- le funzioni dei casi: il dativo di possesso. 

- le funzioni dei casi: ablativo strumentale, di modo e di prezzo. 

- le funzioni dei casi: ablativo con preposizione. 

- le funzioni dei casi: i complementi di luogo. 

- le funzioni dei casi: i complementi di tempo. 

- le funzioni dei casi: ablativo di limitazione. 

- sintassi di suus, a, um/ eius. 

- la proposizione infinitiva. 



- la proposizione dichiarative con quod. 

- preposizioni ad alta frequenza. 

- particelle interrogative –ne, num, nonne, ubi. 

- congiunzioni coordinanti di alta frequenza. 

- lessico: acquisizione progressiva dei vocaboli ad alta frequenza. 

 

Gli argomenti sopra elencati sono stati illustrati in classe attraverso una lettura preliminare del testo, 

seguita, ove necessario, da spiegazioni sulla morfologia e la sintassi nonché dallo svolgimento dei 

relativi esercizi, presenti sugli altri due libri di testo, Latine Disco e Quaderno di esercizi, volume I. 

E’ stata inoltre svolta in classe la lettura dei colloquia I-XIII contenuti nel volume Latine disco.    

 

 

 

 

Ivrea,         giugno 2017                                                   Il Docente 

 

                                                                    ……………………………….. 

 

 

 

Gli Studenti 

 

……………………………….. 

 

………………………………… 


