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Alosi, Bove, Pagliani, La lingua delle radici. Corso di latino. Esercizi1

Alosi, Bove, Pagliani, La lingua delle radici. Corso di latino. Teoria

Moduli Contenuti ore

Unità 1 (lezioni 1-3) Lezioni di fonetica, morfologia e sintassi: alfabeto, pronuncia, divisione
in sillabe, quantità e accento

3

Unità 2 (lezioni 1-3) Le  parti  del  discorso  e  la  declinazione.  Il  verbo  sum:  indicativo,
imperativo presenti, imperfetto e futuro

5

Unità 3 (lezioni 1-4) Le coniugazioni regolari e la mista: indicativo, imperativo presenti, ind.
Imperfetto attivi. La prima declinazione e particolarità; complementi di
luogo

5

Unità 4 (lezioni 1-2 ) Complementi  di  mezzo,  modo,  compagnia;  indicativo,  imperativo
presenti, indicativo imperfetto passivi delle coniugazioni regolari.

3

Unità 5 (lezioni 1- 5) Futuro  attivo  e  passivo  delle  coniugazioni  regolari.  La  seconda
declinazione e le sue particolarità; il dativo di possesso; il locativo.

6

Unità 6 (lezioni 1-3) Presente,  imperfetto  e  futuro  indicativi  di  possum;  complemento  di
denominazione; il complemento di causa e la subordinata causale.

5

Unità 7 (lezioni 1-3) Indicativo  perfetto,  piuccheperfetto  e  futuro  anteriore  delle  quattro
coniugazioni regolari attive; aggettivi della prima classe; complemento
di argomento, materia, qualità; aggettivi pronominali e sostantivati

6

Unità 8 (lezioni 1-3) Complemento  predicativo  dell'oggetto  e  del  soggetto;  pronomi
personali; complemento di tempo e la subordinata temporale.

4

Unità 9 (lezioni 1-5) Il  participio  perfetto  e  il  passivo  dei  tempi  composti;  la  terza
declinazione  e  le  sue  particolarità;  particolarità  dei  complementi  di
luogo

8

Unità  10  (lezioni  1-
2)

Il  congiuntivo  presente  e  imperfetto  di  sum,  possum e  delle  quattro
coniugazioni; gli aggettivi della seconda classe

8

Unità  11  (lezioni  1-
5)

La  quarta  e  la  quinta  declinazione;  congiuntivo  perfetto  e
piuccheperfetto; il cum narrativo.

6

Unità  12  (lezioni  1-
4)

Participio futuro e perifrastica attiva; infinito perfetto e futuro attivi e
passivi; l'infinito in funzione nominale.

6

Unità  13  (lezioni  1-
2)

Le subordinate all'infinito; coniugazione di volo, nolo e malo. 6

Unità  14  (lezioni  1-
4)

Coniugazione  di  fero e dei  composti  di  sum,  particolarità  del  nome;
complemento di abbondanza/privazione, allontanamento e separazione

3

Unità  15  (lezioni  1-
3)

La comparazione  regolare;  complemento  di  limitazione  e  misura;  le
subordinate finali; impero/iubeo 

3

Unità  16  (lezioni  1-
3)

Comparativi e superlativi irregolari; i gradi dell'avverbio; complemento
di colpa e pena.

4

Unità  17  (lezioni  1-
4)

Pronomi  personali,  pronomi  e  aggettivi  riflessivi,  possessivi,
dimostrativi e determinativi; la subordinata consecutiva.

5



Unità  18  (lezioni  1-
5)

Pronomi relativi; le subordinate relative proprie e improprie. Pronomi e
aggettivi interrogativi. La proposizione interrogativa semplice (diretta e
indiretta)

6

Modulo epica Sono  stati  trattati  i  seguenti  argomenti  facendo  riferimento  a  fonti
online: 
Introduzione ai poemi omerici, il significato di epos. 
Riassunto dei contenuti di Iliade e Odissea.
Cartina con la ricostruzione dei viaggi di Ulisse
Odissea, I, 1-16 nella traduzione di Ippolito Pindemonte
Approfondimenti: la nascita di Atena; l'origine del gioco degli scacchi;
le suppellettili nei banchetti degli antichi
Atena e Telemaco: il viaggio del giovane diventato adulto alla ricerca
del padre
Tre viaggiatori a confronto: Giasone, Ulisse ed Enea (cartine disponibili
online). La prima carta stradale della storia: la Tabula Peutingeriana
Odissea lettura in traduzione di Calzolari (disponibile pdf scaricabile)
dei seguenti versi:
I, 38-54 e 317-324 (ritorno di Agamennone e Menelao, i “nostoi”), 135-
178 (ospitalità)
Il canto V: Calipso (VV. 65-121)
Il canto IX: il viaggio di Ulisse (Ciconi, Lotofagi, Polifemo)
Il canto X: Circe (vv. 175-486)
Il canto XI: la discesa agli Inferi (vv. 1-65)
Riassunto del canto X

18

Per il ripasso estivo, svolgere su un quaderno le seguenti versioni:

Mestre, 5 giugno 2017 Il docente

      prof. Enrico Psalidi
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