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Contenuti :
Introduzione allo studio della lingua latina
1. Perchè studiare il latino oggi?
2. Grammatica latina e grammatica italiana a confronto;
3. Le parti del discorso; concetti di flessione nominale e verbale; tema, desinenza e
terminazione;
4. Dal latino all'italiano
Elementi di fonetica
1. L'alfabeto latino;
2. Vocali e quantità vocalica; semivocali o semiconsonanti; dittonghi e consonanti;
3. La pronuncia del latino: la pronuncia scolastica e la pronuncia classica;
4. La divisione in sillabe e la quantità vocalica e sillabica;
5. Le leggi dell'accento;
6. Mutamenti vocalici e consonantici.
La flessione nominale
1. Genere, numero e caso;
2. Il concetto di caso e la declinazione;
3. La prima declinazione: terminazioni, modello di declinazione e particolarità;
4. La seconda declinazione: terminazioni, modelli di declinazione e particolarità;
5. La terza declinazione: terminazioni, modelli di declinazione e particolarità;
6. La quarta declinazione: terminazioni, modelli di declinazione e particolarità.
La declinazione degli aggettivi
1. Gli aggettivi della I classe;
2. Gli aggettivi possessivi e pronominali;
3. Gli aggettivi della II classe: terminazioni e particolarità;
4. Dall'aggettivo all'avverbio.

Morfologia del verbo
1. Verbi transitivi ed intransitivi;
2. Forma e diatesi;
3. Verbi attivi, deponenti e semideponenti;
4. I modi;
5. I tempi dell'infectum e del perfectum;
6. I tempi dell'indicativo;
7. I tempi del congiuntivo;
8. L'infinito presente;
9. Persona, numero e forma impersonale;
10. Le quattro coniugazioni verbali: temi verbali, terminazioni e paradigma;
11. Verbi a coniugazione mista attivi (verbi in -io);
12. Verbi deponenti e relativa coniugazione;
13. Verbi irregolari.
Morfosinatssi del pronome
1. Pronomi personali di prima e seconda persona;
2. Il pronome personale di terza persona;
3. Pronomi e aggettivi possessivi;
4. Pronomi e aggettivi determinativi: is, ea, id;
Morfosintassi delle parti invariabili
1. Caratteristiche degli avverbi;
2. Classificazione degli avverbi;
3. Le preposizioni e relativa classificazione;
4. Congiunzioni coordinanti copulative, disgiuntive e avversative; congiunzioni subordinanti (cum,
quod, quia, ut);
Dalle parole alla frase
1. La frase minima: predicato e complementi obbligatori;
2. Funzioni dei casi:
- Nominativo;
- Accusativo: oggetto diretto, di fine, del complemento predicativo dell'oggetto;
- Genitivo di specificazione;
- Dativo di termine e di fine, di fine o scopo, di svantaggio o vantaggio;
- Vocativo: complemento di vocazione;
- Ablativo di argomento, materia e limitazione, agente e causa efficiente, di mezzo, modo;
3. Il dativo di possesso;
4. Attributo e apposizione;
5. Funzione attributiva e predicativa degli aggettivi di tempo e luogo;
6. Funzioni dell'ablativo: un caso sincretico;
7. Dalla frase attiva alla frase passiva;
8. Le determinazioni di luogo;
9. Ablativo e accusativo nelle determinazioni di tempo;
10. La proposizione temporale introdotta da cum e dum;

Introduzione allo studio della civiltà latina e relativo lessico (lettura e traduzione di testi
d'autore scelti)
1. La religione dei Romani: Dei e Dee di Roma;
2. I luoghi della civiltà classica;
3. La familia ed il lessico della parentela;
4. Mos maiorum tra attività e valori degli antichi;
5. La schiavitù nell'antica Roma;
Laboratorio di traduzione
1. Laboratorio sul metodo di traduzione;
2. Uso del dizionario;
3. Approfondimenti su lessico di base, falsi amici e parole d'autore più rilevanti
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