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1- Introduzione alla lingua latina e fonologia
Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato
L’alfabeto, la pronuncia, l’accento: le leggi dell’accento latino
Caratteristiche del sistema lessicale latino: il sistema dei suffissi, prefissi, infissi.
Il tema Particolarità di una lingua flessiva. I casi: diretti e indiretti.
2. La traduzione dal latino
Lessico: 250-300 parole di alta frequenza (eventualmente organizzate in campi
semantici e/o famiglie linguistiche)
Metodo di traduzione
Uso del dizionario
3- Nucleo fondante: Morfologia di Base
Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato
La I declinazione. Particolarità della I declinazione.
La II declinazione. Particolarità della II declinazione.
Gli aggettivi della I classe e particolarità.
Gli aggettivi pronominali, aggettivo sostantivato.
Nemo e Nihil
La III declinazione. Particolarità della III declinazione.
Gli aggettivi della II classe e particolarità
I nomi greci
La IV declinazione. Particolarità della IV declinazione, domus particolarità.
(approfondimenti su domus e complementi di luogo scheda)
La V declinazione. Particolarità della V declinazione. (approfondimento dei
significati di res, scheda)
Pronomi personali di I e II persona. Pronome riflessivo di terza persona.
Aggettivi possessivi
Aggettivi e pronomi determinativi (is,ea,id)
I coesivi in funzione attributiva

Aggettivi e pronomi dimostrativi
I coesivi in funzione pronominale.
La funzione di richiamo testuale.
Le preposizioni con l’accusativo e l’ablativo
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti
Gli avverbi di luogo derivati dai determinativi e dai dimostrativi.
Il pronome relativo qui,quae, quod
3- Funzioni logiche
Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato**
Soggetto, specificazione, termine, oggetto, vocazione, Complemento di modo
Complemento di mezzo
IL predicato. Predicato verbale e nominale., L’attributo, L’apposizione .Complemento
di Denominazione, Complemento di Agente e causa efficiente, Complemento di
causa, Determinazioni di luogo con eccezioni (nomi di città e di piccola isola),
Complemento di argomento, Complemento di Compagnia e unione, Predicativo del
soggetto e dell’oggetto, Determinazioni di tempo (determinato e continuato),
Complemento di paragone, Complemento partitivo. Complemento di fine.
Complemento di qualità. Complemento di Modo, Complemento di Mezzo,
Complemento di materia. Complemento di limitazione. Complemento di fine. Dativo
di possesso
**Tali argomenti rappresentano assi trasversali allo studio della lingua. Sono stati introdotti, spiegati anche in rapporto alla lingua italiana - e, trattandosi di funzioni logiche, di volta in volta utilizzati nei
processi di traduzione.

4- Nucleo fondante: Il sistema verbale
Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato
Il paradigma: “carta di identità” di un verbo.
Verbo SUM, composti di sum; verbo “eo” indicativo, imperativo, infinito e
congiuntivo;
Indicativo presente attivo, i tempi derivati dal tema del presente delle 4 coniugazioni :
presente, imperfetto, futuro semplice.
Il sistema del perfetto: indicativo perfetto attivo, tempi dell’Indicativo derivati del
tema del perfetto delle 4 coniugazioni: perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore.
Verbi in –io della terza coniugazione
Legge dell’Anteriorità
Il participio Presente: traduzione e valori morfosintattici . Le funzioni
Il Participio perfetto. Funzioni nominali e verbale. La traduzione del participio
perfetto. La dipendenza e la reggenza del participio perfetto.
Le funzioni del participio futuro: attributivo e sostantivato
Il Participio futuro in funzione predicativa: la perifrastica attiva
Indicativo presente passivo: tempi derivati dal tema del presente. Presente, imperfetto
e futuro semplice passivo.
Il sistema del perfetto: indicativo perfetto passivo, tempi dell’Indicativo derivati del
tema del perfetto: perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore passivo.
Il modo infinito. L’infinito passivo con i verbi servili
Il modo congiuntivo: presente e imperfetto. Attivo e passivo

La consecutio temporum
Il supino
5- Nucleo fondante: Elementi di Sintassi
Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato
Il periodo: principale, coordinate e subordinate
Tipi di coordinazione e subordinazione
6- Nucleo fondante: Elementi di Sintassi. Le proposizioni circostanziali
La proposizione causale con l’indicativo
La proposizione temporale con l’indicativo
Congiunzioni subordinanti temporali.
La proposizione concessiva con l’indicativo
Il valore relativo dei tempi verbali nelle subordinate all’indicativo.
7- Nucleo fondante: Elementi di Sintassi. Proposizioni attributive
La proposizione relativa
Come tradurre i singoli casi del relativo
Dispositio: la posizione della relativa
8- Nucleo fondante: Elementi di Sintassi. Proposizioni completive
La proposizione infinitiva (soggettiva e oggettiva)
La consecutio temporum dell’infinito: i tempi verbali
I verbi introduttivi
I riflessivi nelle completive
9- Nucleo fondante: Elementi di Sintassi. Proposizioni finali
La proposizione finale
La consecutio temporum: i tempi verbali della finale (finale esplicita)
La subordinata finale implicita: il participio futuro con valore finale, il supino in -um
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