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• Fonetica: l’alfabeto latino; la pronuncia; la quantità; la sillaba; i dittonghi; le leggi             
dell’accento. 
• Morfologia del nome e dell’aggettivo: la flessione (tema, radice, desinenza,          
terminazione); la flessione nominale (i casi e le declinazioni); I, II, III, IV, V declinazione;               
aggettivi della I e della II classe; aggettivi pronominali. 
• Morfologia del pronome: pronomi personali di I e II persona; il pronome riflessivo             
di terza persona; pronomi/aggettivi possessivi, il riflessivo di terza persona, il pronome            
determinativo is, ea, id (e suo uso). 
• Le quattro coniugazioni attive e passive: la flessione verbale; le coniugazioni; la            
formazione dei verbi latini; il paradigma e i tempi verbali; indicativo presente, imperfetto,             
futuro semplice e perfetto del verbo sum; indicativo presente, imperfetto, futuro semplice,            
perfetto attivo e passivo di I, II, III, IV coniugazione e dei verbi in “io”; l’infinito presente                 
attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi in “io”; il verbo possum (indicativo               
presente, imperfetto e futuro); i composti di sum; il perfetto nei verbi difettivi coepi, memini,               
odi, novi; il passivo impersonale. 
• Principali complementi: predicativo del soggetto e dell’oggetto, oggetto, termine,          
specificazione, luogo, tempo, mezzo, modo, denominazione, locativo, causa, d’agente e          
causa efficiente, compagnia e unione, argomento, materia, qualità, allontanamento e          
separazione; il dativo di possesso. 
• Sintassi del periodo: proposizioni causali con l’indicativo, temporali con l’indicativo          
(con cum e dum). 
• Lessico: paradigma e significato dei seguenti verbi: amo, ago, appello, audio,           
capio, cupio, do, dico, doceo, dormio, facio, fugio, habeo, invenio, invideo, iubeo, laudo,             
lego, mitto, moveo, puto, scio, sto, studeo, timeo, venio, video, vinco; aperio appello, colo,              
debeo, deficio, duco, expecto, interficio, incipio, iudico, gero, maneo, nescio, oro, paro,            
peto, pono, praebeo, quaero, rapio, reperio, sentio, serbo, scribo, vivo. 
 
 
Libro di testo: 
- Flocchini, Verba manent (2 voll.: Grammatica, Materiali di lavoro 1), Sansoni per la scuola 
 
Compiti per le vacanze: 
- Schede di lessico e civiltà (con esercizi, alcuni da svolgere sul libro, altri sul quaderno) pp.58-61, 116-119, 
172-175, 232-235, 294-297. 
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