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INTRODUZIONE ALLA MATERIA:  

- Alcuni buoni motivi per studiare la lingua latina (pptx) 
- Il latino ci circonda: analisi di esempi 
- Le lingue neo latine, la dipendenza dell'italiano dal latino attraverso l’analisi di due testi (una iscrizione e una 

favola di Fedro) per capire le differenze tra il latino e l'italiano 
- Il metodo di traduzione: la centralità del verbo 
- Come si consulta il dizionario 

  
FONETICA: 
Alfabeto - Divisione e quantità delle sillabe - Pronuncia classica e pronuncia scolastica - Le regole dell’accentazione 
latina   
MORFOLOGIA 
TEORIA ED ELEMENTI DELLA FLESSIONE: Tema - Radice e desinenza - Declinazione e coniugazione - Numero - Genere 
- Casi latini 
IL NOME: Prima declinazione con le particolarità - Seconda declinazione: nomi in –us, in –er, in -ir, in –um e  
particolarità - Terza declinazione: nomi del primo gruppo e particolarità, nomi del secondo gruppo e particolarità, nomi 
del terzo gruppo, nomi con accusativo in -im e ablativo in –i, i nomi irregolari: VIS,  
ROBORIS (forza); IUPPITER, IOVIS (Giove), particolarità - Quarta declinazione con le particolarità, declinazione  
di DOMUS, DOMUS - Quinta declinazione con le particolarità, osservazioni sul genere di DIES, DIEI, i significati  
di RES, REI 
L’AGGETTIVO: Prima classe degli aggettivi – Aggettivi pronominali - Seconda classe degli aggettivi: a tre uscite, a due 
uscite, a una uscita  
IL PRONOME: personale (solo nominativo), relativo (solo casi diretti singolare e plurale)  
IL VERBO: la struttura del paradigma, il verbo esse e i suoi composti in particolare possum (indicativo tutti i tempi, 
congiuntivo tutti i tempi, participio presente e futuro, infinito presente) - la forma attiva delle quattro coniugazioni 
regolari (indicativo tutti i tempi, participio presente, futuro, infinito presente, congiuntivo tutti i tempi) - la forma 
passiva delle quattro coniugazioni regolari (indicativo tutti i tempi, participio perfetto, infinito presente, congiuntivo 
tutti i tempi); la perifrastica attiva (participio futuro + verbo essere); il supino attivo 
SINTASSI  
- DELLA FRASE SEMPLICE: Soggetto – Complemento oggetto – Concordanza dell’attributo – Concordanza  
dell’apposizione – Concordanza del predicato nominale - Predicativo del soggetto e dell’oggetto – C. d’agente e causa 
efficiente – Specificazione - Termine - Vocazione - Mezzo – Modo – Compagnia e unione – Stato in luogo – Moto da 
luogo – Moto a luogo - Moto per luogo – Particolarità dei complementi di luogo (nomi di città e di piccola isola, domus) 
- Causa – Tempo determinato e continuato. 
- DEL PERIODO: Proposizioni temporali (cum e l'ind., dum e l'ind.) - Proposizioni causali con l'indicativo -Proposizioni 
relative – Proposizioni finali con il congiuntivo e con il supino – Proposizioni volitive – Proposizioni relative con valore 
finale - Proposizioni sostantive – Proposizioni consecutive – Il cum e il congiuntivo. 
APPROFONDIMENTO: 

- Traduzione di alcuni episodi tratti dal testo “Julia - A Latin reading book” di M. Reed 
- LUDUS e SCHOLA: il sistema scolastico a Roma  
- Lavoro di analisi sul modello delle prove di certificazione “Achille sull'isola di Schiro” e “La pazzia di Odisseo” 
- “Clementinula, Clementinula”: canto in lingua latina.  
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COMPITI DELLE VACANZE 

- PER TUTTI: 
1.    Ripassare con cura gli argomenti grammaticali affrontati nel corso dell’anno scolastico come da programma. 
2. Dopo aver fatto una fotocopia di ogni testo da tradurre, esegui l’analisi del periodo con ordine dividendo bene 

le varie proposizioni e cerchiando l’elemento che introduce la subordinata, procedi quindi alla costruzione 
delle singole parti e poi alla traduzione. Riporta il nominativo e il genitivo dei nomi della terza declinazione, se 
presenti nel testo, trascrivi i paradigmi dei verbi e sforzati di memorizzarli. 

- N. 7 a pag. 190 

Note: omnia alla nota 4 è un aggettivo sostantivato = tutte le cose  

Conatus est alla nota 5 è un verbo deponente ossia un verbo che si presenta al passivo, ma ha il significato 

attivo. Tradurrai, poiché è un perfetto indicativo, “tentò”, “cercò”… 

Alia alla nota 7 è un aggettivo sostantivato = altre cose 

- N. 9 a pag. 191 

- N.12 a pag. 192 

- N. 1 a pag. 193 

Note: alla riga 3 “hortata est” è un verbo deponente ossia un verbo che si presenta al passivo, ma ha il 

significato attivo. Tradurrai, poiché è un piuccheperfetto indicativo, “aveva esortato” 

Alla riga 6 compare il verbo “ingressi essent” che va modificato in “ingressae essent” in quanto è riferito al 

soggetto “copiae”. Anche qui siamo in presenza di un verbo deponente. Tradurrai, poiché è un piuccheperfetto 

congiuntivo retto da un cum narrativo: “essendo entrate”. 

Alla riga 7 compare il verbo “furati essent” che va modificato in “furatae essent” in quanto è riferito al soggetto 

“copiae”. Anche qui siamo in presenza di un verbo deponente. Tradurrai, poiché è un piuccheperfetto 

congiuntivo retto da un cum narrativo: “avendo rubato”. 

- Leggere il testo “SACRI PULLI” – A Tale of War and Chickens di Emma Vanderpool (disponibile su Amazon). 

Avvertenze: per una lettura efficace tenere a mente che in latino i pronomi personali si declinano. Essi sono 

riportati a pag. 229 del libro di latino. In ogni caso, in fondo al libricino i termini meno frequenti sono riportati 

con la traduzione in inglese. 

Ti ricordo che “quod” oltre che pronome relativo neutro può essere anche introduttore di una causale con il 

valore di “poiché” e nel raccontino è usato moltissime volte con questo significato. 

In generale tutte le frasi presentano strutture note; tuttavia in qualche caso  compaiono strutture non note, 

ma facilmente comprensibili. Buona lettura! 

Errori di stampa rilevati:  

pag. 18, secondo capoverso, “ego pullum, nomine PICCIUM, edere volo…..” 

pag. 42, secondo capoverso: “nunc non Claudius sed Karthaginenses fortunaTI in bello erunt” 

 

PER GLI STUDENTI CON DEBITO: 

- Svolgere tutti i compiti della sezione precedente a cui aggiungere le seguenti versioni 

- N. 3 a pag. 180 

Note: ricorda che l’imperfetto e il piuccheperfetto congiuntivo in latino hanno anche valore di condizionale 

presente e passato italiano. E qui c’è un caso! 

- N.10 a pag. 191 

- Note: ricorda che l’imperfetto e il piuccheperfetto congiuntivo in latino hanno anche valore di condizionale 

presente e passato italiano. E qui c’è un caso! 

Riga 6 “versi sunt” è un verbo deponente all’indicativo perfetto; tradurrai “si volsero” 

- N.13 a pag. 192 

Note: riga 2 “aggredi” è infinito presente di un verbo deponente, va tradotto con l’attivo “assalire” 

Riga 4 “sequeretur” è congiuntivo imperfetto di un verbo deponente. Va tradotto con l’attivo “seguisse” 

- N. 2 a pag. 193 

Note: riga 7 “aggressus est”: è un deponente e va tradotto con “aggredì” 

 


