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Testi in adozione: 
Hans H. Orberg, L. Miraglia, T. F. Borri – Lingua latina per se illustrata "Latine disco" – 
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Hans H. Orberg – Lingua latina per se illustrata "Familia Romana" – Edizioni Accademia 
Vivarium Novum (capp. I-XXIV).

Utilizzo del “Quaderno di esercizi”, vol. 1 e 2, Edizioni Accademia Vivarium Novum (autori 
P. Coosemans, H. Janssens, D. Pijls, P. Maes, L. Matheusen, H. Seldeslachts, R. 
Vandessel, A. Vangilbergen).

Introduzione al latino. Perché studiare il latino.

Nozioni preliminari

Vocali, dittonghi e sillabe.
La pronuncia del latino: la quantità e la regola dell’accento.
Il tema e la desinenza.
La declinazione e la coniugazione.
Il genere e il numero dei nomi.
I casi latini del nome e dell’aggettivo.

Le cinque declinazioni.
Studio completo delle declinazioni con le particolarità più frequenti.

Gli aggettivi della prima e della seconda classe di grado positivo.
La concordanza dell’aggettivo con il sostantivo.
Gli aggettivi sostantivati.
Attributo e apposizione.

Comparativi e superlativi. Secondo termine di paragone e complemento partitivo.

I pronomi (aggettivi).
Personali.
Possessivi.
Riflessivi.
Uso dei possessivi suus, sua, suum e di eius, eorum.
Dimostrativi.
Determinativi.
Pronome relativo.
Pronomi e aggettivi indefiniti (aliquis, -id / quis, quid; nemo, neminis; nullus e ullus).

Le preposizioni con l'ablativo (in, a/ab, cum, e/ex, de, sine, pro).
Le preposizioni con l'accusativo (in, ad, ante, apud, circum, inter, per, post, prope, ob, 
propter).
I complementi: oggetto; predicativi; di specificazione; di termine; di vocazione; di mezzo; di
modo; di luogo (moto a luogo, moto per luogo, stato in luogo, moto da luogo); di vantaggio 



e svantaggio; d’agente e di causa efficiente; di causa; di compagnia ed unione; di 
argomento; di tempo continuato e determinato; di fine; di limitazione; di qualità; di materia; 
di esclusione; partitivo.
Le particelle interrogative: cur, -ne, num, nonne, ubi, quid.
I numeri cardinali e ordinali.

Il verbo 

La forma, il genere, i modi e i tempi del verbo latino.
Il paradigma: derivazione dei tempi dai singoli temi.
La coniugazione di sum: indicativo, imperativo, infinito. 
Forma attiva  e  passiva  delle  quattro  coniugazioni.  I  verbi  deponenti.  Modi:  indicativo,
imperativo, participio, infinito, supino.
Trasformazione frasi dalla forma attiva alla passiva e viceversa.
I verbi in “-io” o a coniugazione mista.
Volo, nolo, malo, fero, eo.

Le proposizioni subordinate

La proposizione relativa.
Il dativo con “esse” (dativo di possesso).
La proposizione temporale (introdotta da “cum”, ”dum”, “antequam”, “postquam”).
La proposizione causale (introdotta da “quod”, “quia”, “quoniam”).
Costrutti particolari: “Peto” e “Quaero”.
Noli – nolite  + infinito per l’imperativo negativo.
La proposizione infinitiva (soggettiva ed oggettiva).
Perifrastica attiva.
Ablativo assoluto.

Roma, 

Prof. Francesco Labonia  Gli alunni


