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           V.  TANTUCCI, RONCORONI, Il mio Latino, laboratorio 1 

 

         

 

 

Argomenti svolti: 

 

IL  LATINO  E  LA  SUA  STORIA 
 

L’antica lingua di Roma: il latino e l’italiano; perché il latino si chiama così; quando si parlò l’antica lingua 

di Roma;che cosa rimane del latino; affinità e differenze. 

 

L’alfabeto e la fonetica 

 

MORFOLOGIA 

 

La pronuncia del Latino 

 

 vocali e dittonghi 

 consonanti 

 divisioni e quantità di sillabe 

 regole dell’accento 

 

I complementi 

 

 C. predicativo dell'oggetto e del soggetto 

 C. di termine 

 C. di specificazione 

 C. d'agente e di causa efficiente 

 C. di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto per luogo, moto da luogo) 

 C. di tempo (determinato e continuato) 

 C. di causa 
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 C. vantaggio/svantaggio 

 C. di mezzo 

 C. di  modo 

 C. di  compagnia e unione 

 C. di materia 

 C. di qualità 

 c. di fine o scopo 

 

La flessione 

 tema e desinenza 

 Il verbo 

 la forma 

 i modi 

 i tempi 

 numeri e persone 

 elementi della voce verbale 

 le quattro coniugazioni attive e passive (modo indicativo): tempi dell’infectum e del perfectum 

 i tre tempi fondamentali del verbo  e il loro tema 

 desinenze personali 

 coniugazione di sum, es, fui, esse,  modo indicativo 

  

 

Elementi della declinazione 

 il numero 

 il genere  

 il caso 

 

 

La prima declinazione 

 

 particolarità della prima declinazione 

 particolarità dei casi e del numero 

 

La seconda declinazione 

 

 particolarità della seconda declinazione 

 particolarità dei casi 

 particolarità del numero 

 

La terza declinazione 

 

 particolarità della terza declinazione 

 

La quarta declinazione 

 particolarità della quarta declinazione 

 

 La quinta declinazione 
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Declinazione dell’aggettivo 

 

 aggettivi della prima classe 

 concordanza dell’aggettivo 

 aggettivi della seconda classe 

 aggettivo sostantivato 

 

 

 

Sintassi del periodo 

 

La frase coordinata 

 

La frase causale 

 

La frase temporale (uso di cum e dum ) 
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