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LATINO 
 

Il Dipartimento di Italiano e Latino per il corrente anno scolastico (2015/2016) 

ha individuato la realizzazione di tredici corsi integrativi inerenti alle seguenti 

tematiche con il relativo syllabus in basso specificato: 

 
 

Latino 1 

SYLLABUS 

ANALISI GRAMMATICALE DELLA LINGUA ITALIANA  1 

Il verbo. Il pronome   
 

Latino 2 

SYLLABUS 

ANALISI GRAMMATICALE DELLA LINGUA ITALIANA  2 

L’ Articolo.  Il nome. -  L’aggettivo. L’avverbio.  La preposizione. La 

congiunzione. L’interiezione 
 

Latino 3 

SYLLABUS 

ANALISI  LOGICA  DELLA  LINGUA  ITALIANA 

Soggetto. -  Predicato verbale e nominale.   Attributo e apposizione. Complementi 

diretti ed indiretti 
 

Latino 4 

SYLLABUS 

ANALISI DEL PERIODO DELLA  LINGUA  ITALIANA 

Proposizioni coordinate e subordinate 
 

Latino 5 

SYLLABUS 

MORFOLOGIA DELLA LINGUA LATINA . La pronuncia del 

latino.  L’alfabeto.  Vocali e dittonghi.  La pronuncia. L ’accento 
 

Latino 6 

SYLLABUS 

LA FLESSIONE NOMINALE 



Genere e numero dei sostantivi della lingua latina. -  La composizione delle parole 

e la flessione morfologica della lingua latina (sostantivo e verbo): tema e 

desinenza. 

I casi e le loro fondamentali funzioni logiche (soggetto, attributo, apposizione; 

compl. di specificazione; compl. di termine; complemento oggetto; compl. di 

vocazione; compl. di mezzo). 
 

Latino 7 

SYLLABUS 

La prima declinazione 

Le principali preposizioni e i relativi complementi (i complementi di luogo, di 

tempo, di modo, di mezzo, di compagnia, di causa, di denominazione, d’agente e di 

causa efficiente, il compl. partitivo). 

L’apposizione e la sua concordanza. 

Il verbo latino: il modo; il tempo; il genere, la diatesi; il numero e la persona. 

Il paradigma del verbo latino. 

I temi verbali e la formazione dei diversi tempi del sistema verbale latino. 

Il verbo sum: presente, imperfetto e futuro semplice dell’indicativo; infinito e 

imperativo 

presenti. 

Caratteristiche dei verbi delle quattro coniugazioni: il presente, l’imperfetto e il 

futuro 

semplice dell’indicativo, l’imperativo e l’infinito delle quattro coniugazioni (diatesi 

attiva). 
 

 

Latino 8 

SYLLABUS 

La seconda declinazione. 

Gli aggettivi della prima classe. -  L ’ aggettivo e la sua concordanza.   

L’ aggettivo sostantivato. 

Elementi di sintassi della frase complessa: coordinazione e subordinazione. 

La proposizione causale. -  La proposizione temporale. -  La proposizione 

concessiva. 

Il participio perfetto. Funzioni e traduzione del participio: participio sostantivato, 

attributivo e congiunto. 
 

Latino 9 

SYLLABUS 

La terza declinazione.  Primo, secondo e terzo gruppo dei nomi.  Particolarità. 

Gli aggettivi della seconda classe. 

Il participio presente.  L ’ablativo assoluto verbale e nominale. L’infinito 



sostantivato. 

 Il dativo di possesso.  

L’indicativo presente, imperfetto e futuro, l’infinito e l’imperativo presente passivi 

delle quattro coniugazioni. 

I composti di sum. 

Il sistema del perfectum attivo: indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro 

perfetto; infinito perfetto. 
 

Latino 10 

SYLLABUS 

 La quarta declinazione e la quinta declinazione 

 I pronomi: personali, riflessivi, determinativi (is, ea id; idem, eadem, idem; ipse, 

ipsa, ipsum), dimostrativi (hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud) 
 

Latino 11 

SYLLABUS 

 La diatesi passiva dell’indicativo e infinito del sistema del perfectum 

 Participio e infinito futuro. 

 La proposizione infinitiva e la consecutio temporum dell’infinito.  

 Il pronome relativo e la proposizione relativa 
 

 Latino 12 

SYLLABUS 

 Il congiuntivo di sum e delle quattro coniugazioni. 

 La proposizione finale 

 La proposizione consecutiva. 
 

 Latino 13 

SYLLABUS 

 Le proposizioni completive. 

 Il cum narrativo e la consecutio temporum. 
 
 

 

 

 

 


