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PROGRAMMA DI LATINO 

 

 

Caratteristiche del corso e pronuncia del Latino 

I casi e la corrispondenza con l’italiano 

Il genere e numero dei nomi latini 

La struttura del paradigma di un verbo latino 

 

● Capitulum I: imperium romanum 

● Capitulum II: familia romana 

● Capitulum III: puer improbus 

● Capitulum IV: dominus et servi 

● Capitulum V: villa et hortus 

● Capitulum VI: via latina 

● Capitulum VII: puella et rosa 

● Capitulum VIII: taberna romana 

● Capitulum IX: pastor et oves 

● Capitulum X: bestiae et homines 

● Capitulum XI: corpus humanum 

● Capitulum XII: miles romanus 

● Capitulum XIII: annus et menses 

● Capitulum XIV: novus dies 

● Capitulum XV: magister et discipuli 

● Capitulum XVI: tempestas 

● Capitulum XVII: numeri difficiles 

 
● Ripasso dei principali complementi italiani e corrispondenza tra casi e complementi 
● Cenni sulla pronuncia del latino 
● Il numero e il genere dei nomi 
● Le 5 declinazioni 
● Gli aggettivi della prima classe e le regole della concordanza 
● I complementi di luogo  
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● Le particelle interrogative per le interrogative dirette e per le interrogative retoriche 
● I pronomi, personali, possessivi, relativi, dimostrativi, determinativi.  
● Gli aggettivi numerali declinabili 
● Il verbo:  

---presente indicativo, presente imperativo, imperfetto indicativo, futuro semplice, infinito 
presente di sum;  
---presente indicativo, presente imperativo, imperfetto indicativo, futuro semplice, infinito 
presente attivo e passivo dei verbi delle 4 coniugazioni 

● I complementi: di compagnia e di unione, di modo, di mezzo, d’agente, di causa efficiente, di 
causa, di tempo determinato, di tempo continuato 

● Le subordinate temporali, causali, oggettive, relative 
● Il verbo possum, il verbo volo, il verbo eo, il verbo edo 
● Il costrutto del dativo di possesso 
● Il comparativo di uguaglianza, di minoranza, di maggioranza 
● Il secondo termine di paragone 
● Il superlativo assoluto e relativo 
● Il complemento partitivo 
● Gli imperativi tronchi 
● Il calendario romano 
● I nomi dei mesi romani 
● I verbi deponenti 
● Il participio presente 
● Il participio perfetto 
● L’ablativo assoluto  
● L’ablativo assoluto nominale 

 
 
 

Libri di testo:  

-Hans H. Orberg, Familia romana, Edizioni Accademia Vivarium novum 

-Orberg, Miraglia, Borri, Latine disco, Edizioni Accademia Vivarium novum 

-alcune schede sulla piattaforma Weschool 

 

 

 

Roma, 4 giugno 2020 prof.ssa Caterina Lucarini 
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