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Libri di testo in adozione:  

N. Flocchini et alii, Verba iuvant,  

Materiali di lavoro 1, Sansoni per la scuola. 

 

 

MORFOLOGIA E SINTASSI 

 

• Fonetica 

L’alfabeto e la pronuncia 

La quantità delle sillabe e le regole dell’accento 

• Coniugazioni verbali 

Il verbo latino: modo, tempo, aspetto 

Le quattro coniugazioni regolari 

La coniugazione dei verbi in -io 

Verbi irregolari: sum; possum; fero; eo; volo, nolo; malo 

I composti di sum 

I verbi deponenti 

Le seguenti forme attive e passive: 

- Indicativo: presente, imperfetto, futuro semplice, futuro anteriore, perfetto, 

piuccheperfetto 

- Imperativo: presente e futuro 

- Infinito: presente, perfetto e futuro 

- Congiuntivo: presente, imperfetto, perfetto, piuccheperfetto 

• Sostantivi, aggettivi e avverbi 

Le cinque declinazioni 

Gli aggettivi della prima e seconda classe 

Gli aggettivi pronominali 

Gli aggettivi possessivi 

La formazione degli avverbi 

Comparativo e superlativo degli aggettivi e degli avverbi 

• Pronomi 

I pronomi personali 

Pronomi e aggettivi possessivi 

Il pronome determinativo is-ea-id 

I pronomi ipse e idem 

Il pronome relativo 

• Funzione del nome e dei casi 

Nominativo: soggetto, nome del predicato, complemento predicativo del soggetto. 

Genitivo: complemento di specificazione, qualità, partitivo. 

Dativo: complemento di termine, fine, vantaggio + dativo di possesso e doppio dativo. 



Accusativo: a) semplice: complemento oggetto, complemento predicativo dell’oggetto; b) 

con preposizioni: complemento di moto a luogo, moto per luogo, tempo continuato, mezzo, 

causa. 

Vocativo: complemento di vocazione. 

Ablativo: a) semplice: mezzo, causa, causa efficiente, qualità, tempo determinato. Secondo 

termine di paragone; b) con preposizioni: complemento d’agente, stato in luogo, moto da 

luogo, origine, allontanamento, separazione, limitazione, materia, modo argomento, 

compagnia/unione, partitivo. 

• Costrutti particolari 

Il costrutto di peto e quaero 

Verbi con l’oggetto in dativo 

Il costrutto di utor, fruor, fungor, vescor e potior 

• Il periodo: coordinazione e subordinazione 

Le principali congiunzioni coordinanti: copulative, avversative, disgiuntive, dichiarative 

Le proposizioni subordinate temporali e causali 

La proposizione relativa propria e impropria 

La proposizione infinitiva 

La proposizione finale (in forma esplicita e implicita) 

La proposizione completiva (volitiva e dichiarativa) 

La proposizione consecutiva 

La proposizione narrativa (cum +congiuntivo, anteriorità e contemporaneità) 

• Lessico 

Presentazione del lessico di base collegato agli argomenti di morfologia con particolare 

attenzione su termini particolarmente significativi 
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Esercizi da svolgere tratti dal libro di testo: 

 

N. Flocchini et alii, Verba iuvant, Materiali di lavoro 1, Sansoni per la scuola. 

 

-Versione n.11 pag. 80; 

-Versione n. 16 pag. 100; 

-Versione n. 18 pag. 107; 

-Esercizio 6 pag. 118; 

-Esercizio 12 pag. 247; 

-Versione n.57 pag. 277; 

-Versione n. 1 e 3 pag. 299; 

-Versione n. 66 pag. 312; 

-Versione n.71 pag. 333; 

-Versione n. 2 pag. 359; 



-Versione n. 2 pag. 409; 

-Versione n. 1 e 2 pag. 483. 

 

N. Flocchini et alii, Verba iuvant, Visual lab 1, Sansoni per la scuola. 

 

-Esercizio 2 pagg. 46,47. 

 

Versione dall’italiano, ripassare i comparativi e superlativi. 

Le fatiche di Ercole 

 

Ascoltate la vita infelicissima e nobile di Ercole. Moltissime popolazioni nei tempi antichi 

onorarono e amarono Ercole. Infatti fu molto buono, forte e coraggioso.  

Nacque a Tebe, in Beozia. Ebbe come padre Giove, re degli dei e degli uomini; la madre di Ercole. 

Alcmena, non fu una dea, ma una mortale. 

Giunone, regina delle dee e moglie di Giove fu cattiva e mandò due crudelissimi draghi per 

ucciderlo. 

 

Libro consigliato, non obbligatorio: 

 

Simone Beta, Io, un manoscritto, L’antologia palatina si racconta, Carocci Editore, Sfere extra, 

2017. 

 

Esercizi aggiuntivi: 

 

(Per chi deve recuperare il debito). 

N. Flocchini et alii, Verba iuvant, Visual lab 1, Sansoni per la scuola. 

-Laboratorio 1, 2, 3, 4, 5, completare e ripassare con gli schemi del libro. 

-Utilizzare gli schemi di Laboratorio 6, 7, 8, 9, 10 per il ripasso. 

 

N. Flocchini et alii, Verba iuvant, Materiali di lavoro 1, Sansoni per la scuola. 

 

-Esercizio 13 pag. 19 

-Esercizio 7 pag. 58 

-Esercizio 4 e 5 pag. 117 

-Esercizio 5 pag. 168 

-Esercizio 6 pag. 239 

-Esercizio 7 pag. 357 

-Esercizio 6 pag. 407 

-Esercizio 5 pag. 481 

 

Utilizzare gli schemi del libro nella sezione CONOSCENZE E COMPETENZE per il ripasso 

della teoria. 

 


