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Unità didattiche  Contenuti 

 • L’alfabeto latino: vocali, consonanti, dittonghi; quantità vocalica e 
sillabica; pronuncia scolastica e restituta; accento. 

• Unità 1 

• Morfologia:I e II declinazione; presente indicativo, infinito e imperativo 
attivi e passivi. 

• Sintassi: complementi di agente e causa efficiente; le subordinate 
infinitive 

• Unità 2 • Morfologia:aggettivi della prima classe; presente indicativo, infinito e 
imperativo di sum, fero, volo, nolo, malo; sostantivi maschili della I 
declinazione e femminili della II declinazione 

• Sintassi: il predicato nominale; attributo e apposizione; funzione 
attributiva e predicativa; complementi di stato in luogo, specificazione, 
mezzo, causa, dativo di possesso. Costruzione di dono,as,are 

• Unità 3 • Morfologia: nomi e aggettivi in –er e –ir; i nomi neutri; particolarità della 
prima e seconda declinazione; l’imperfetto 

• Sintassi: complementi di luogo; le subordinate infinitive (contemporaneità 
nel passato) 

• Ripasso e recupero 

• Unità 4 • Morfologia: futuro; verbi a coniugazione mista; superlativo degli 
aggettivi della prima classe; formazione degli avverbi 

• Sintassi: complemento di compagnia/unione, partitivo, di tempo 
determinato e continuato; temporali con dum e cum; il verbo doceo 

• Unità 5 • Morfologia: La terza declinazione e le sue particolarità 
• Sintassi: complemento di modo; imperativo negativo con noli, nolite 

• Unità 6 • Morfologia: aggettivi della seconda classe; il verbo eo; l’indicativo 
perfetto attivo 

• Sintassi: complemento di allontanamento, origine e causa; subordinate 
causali all’indicativo 

• Ripasso e recupero 
 

 
Unità didattiche  Contenuti 

• Unità 7 • Morfologia: Aggettivi pronominali; pronomi personali e riflessivi; il 
determinativo is, ea, id  

• Sintassi: complemento di materia e argomento; genitivo di pertinenza; 
costruzione di celo e dono 



• Unità  8 

• Morfolologia: congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo; pronomi 
dimostrativi 

• Sintassi: la subordinata finale; complementi di vantaggi, svantaggio e 
fine; doppio dativo; uso di suus ed eius. 

• Unità  9 

• Morfolologia: Quarta declinazione; idem e ipse; qui, quae, quod; 
participio presente 

• Sintassi: la subordinata concessiva e relativa; complemento di qualità;  
nesso relativo 

• Unità 10 • Morfolologia: Quinta declinazione 
• Sintassi: cum più congiuntivo (contemporaneità); ablativo assoluto; 

complementi di luogo e limitazione 
• Unità 11 • Morfolologia: Indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore attivi; 

indefiniti che indicano “uno, qualcuno” 
• Sintassi: legge dell’anteriorità nelle subordinate all’indicativo 

• Unità 12 • Morfolologia: infinito perfetto attivo; pronomi indefiniti negativi; gradi di 
comparazione di aggettivi e avverbi 

• Sintassi: la subordinata comparativa; secondo termine di paragone 
• Unità 13 

 
 
 
 

• Morfolologia: congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo;  imperativo 
negativo e futuro; pronomi indefiniti distributivi (quisque, unusquisque); 
composti di sum 

• Sintassi: cum più congiuntivo (anteriorità); complementi di abbondanza e 
privazione; funzione attributiva e predicativa 

• Unità 14 • Morfologia: indicativo e congiuntivo perfetto e piuccheperfetto passivi; il 
participio passato; il supino. 

• Ablativo assoluto con participio passivo; i valori del supino. 
• Ripasso e recupero 
• Lettura, analisi e commento di brani tratti dall’Iliade e Odissea. 

 

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio 
 
In vista della prova di recupero ogni alunno provvederà ad un ripasso puntuale di tutte le strutture 
morfologiche e sintattiche studiate. 
Dovrà essere svolto un costante esercizio di traduzione di autori vari. Tale esercizio dovrà 
prevedere un’attenta analisi sintattica del testo da tradurre ed una particolare cura  per la scelta 
lessicale.       
Il giorno stesso dell'esame inoltre si dovrà produrre, su un quaderno o fascicolo apposito, traduzione 
scritta ed analisi sintattica di ogni brano assegnato per le vacanze seguita dai paradigmi verbali.. 
 
Mestre, 6 giugno 2016 
 
La Docente                                                                                          I rappresentanti degli alunni   
Prof.ssa 
    
 
 

 


