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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Periodi e indicazione contenuti  
Primo quadrimestre: 
Leggere il latino: regole di pronuncia 
La declinazione latina: il caso, il genere e il numero 
Ripasso della sintassi italiana: Il soggetto e il predicato, il complemento di specificazione, il 
complemento di termine, il complemento oggetto, il complemento di vocazione, di 
complemento di mezzo 
La prima declinazione 
L’indicativo presente del verbo sum 
L’indicativo presente delle quattro coniugazioni attive 
La costruzione della frase latina 
Le congiunzioni 
Le negazioni 
La forma femminile degli aggettivi della prima classe  
L’indicativo presente delle quattro coniugazioni passive 
Le funzioni di agente e di causa efficiente in latino 
Particolarità della prima declinazione 
L’imperativo presente di sum e delle quattro coniugazioni attive 
Le funzioni di compagnia e di unione in latino 
La seconda declinazione 
L’indicativo imperfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive 
La funzione di mezzo o strumento in latino 
L’indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni passive 
Particolarità della seconda declinazione 
Le funzioni di luogo in latino 
Particolarità delle funzioni di luogo in latino 
Gli aggettivi della prima classe e loro concordanza 
L’attributo in latino 
L’apposizione in latino 
 
  
 
 

 

Secondo quadrimestre: 
Gli aggettivi sostantivati 
Gli aggettivi pronominali 
Gli aggettivi e i pronomi possessivi e loro uso 

 



L’indicativo futuro semplice di sum e delle quattro coniugazioni attive 
L’indicativo futuro semplice delle quattro coniugazioni passive 
Le funzioni di tempo in latino 
La proposizione temporale latina all’indicativo (con cum, dum, postquam, ut/ubi) 
La funzione di modo in latino 
La terza declinazione: primo gruppo 
L’indicativo perfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive 
La terza declinazione: secondo gruppo 
La terza declinazione: terzo gruppo 
La funzione di causa in latino 
La proposizione causale in latino 
Il participio perfetto nella formazione del passivo 
L’indicativo perfetto delle quattro coniugazioni passive 
Particolarità della terza declinazione 
La funzione di fine o scopo in latino 
Il dativo di possesso 
Gli aggettivi della seconda classe: primo gruppo (aggettivi a tre terminazioni) 
Gli aggettivi della seconda classe: secondo gruppo (aggettivi a due terminazioni) 
Gli aggettivi della seconda classe: terzo gruppo (aggettivi a una terminazione) 
Particolarità  
Il participio presente delle quattro coniugazioni attive 
Il complemento di argomento 
Il complemento di limitazione 
Il complemento di vantaggio e di svantaggio 
L’indicativo piuccheperfetto del verbo essere e delle quattro coniugazioni attive e passive 
La coniugazione mista 
La quarta declinazione 
Particolarità 
La quinta declinazione 
Particolarità 
L’indicativo futuro anteriore del verbo essere e delle quattro coniugazioni attive e passive 
I pronomi personali 
I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 
I pronomi e gli aggettivi determinativi 
Il pronome relativo  
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