
LATINO NEL BIENNIO…E OLTRE 
 
Per un proficuo studio del latino resta imprescindibile lo studio della morfologia, poiché sarebbe 
improduttivo trascurarla in nome delle nuove metodologie di approccio alle lingue moderne che da diversi anni 
ormai suscitano vasti consensi e che sono state applicate anche alla lingua latina. 
Diversamente da quest’ultima, le lingue moderne sono tuttavia impostate sulla comunicazione essenzialmente 
verbale, soggetta a continue evoluzioni; sono lingue studiate perché siano spendibili nella quotidianità 
relazionale e non in quanto oggetto di riflessione speculativa e letteraria. 
Il latino, dal canto suo, è e resta una lingua letteraria, immutabile nelle sue strutture grammaticali, il cui 
studio non è certo finalizzato alla comunicazione verbale. In questo senso lo studio sistematico degli 
elementi morfosintattici rimane fondamentale.  
Sarà compito dei docenti valorizzare le conoscenze e le competenze linguistiche già in possesso dello 
studente  (scuola media), al fine di favorire un approccio che allontani (si spera…) ogni naturale diffidenza nei 
confronti delle “note” difficoltà e oscurità della lingua latina.  
Questo tipo di lavoro sulla lingua ha in sé una dimensione ludica che rende più divertente e al contempo 
non traumatico né pesante l’avvio allo studio del latino. 

 
Prerequisiti 

 
Affinché gli studenti si possano avvicinare alla comprensione dei testi latini, si 
ritengono imprescindibili i prerequisiti qui di seguito indicati. 
 
• Buone competenze linguistico ‐ ortografiche  
• Saper riconoscere gli elementi di coesione e coerenza di un testo. 
• Saper riconoscere le concordanze. 
• flessione del nome e dell’aggettivo, le coniugazioni attive e passive. 
• Elementi di analisi logica: gli elementi della proposizione: soggetto, predicato, complemento oggetto; i più 

frequenti complementi indiretti ( specificazione, termine, luogo, agente, causa, mezzo, ecc. ) 
 
 

I ANNO (classi ordinamento) 
Fin dai primi approcci gli studenti sono invitati ad affrontare la lettura del testo latino dal quale dedurre 
inizialmente le differenze fra la lingua latina e quella italiana e poi, via via, gli elementi della 
morfosintassi latina. 
Sarà poi fondamentale lo studio, nel biennio, dei seguenti argomenti principali: 

Morfologia: 
la flessione del nome e del verbo; 
la struttura della frase latina; 
le cinque declinazioni; 
gli aggettivi della prima e della seconda classe; 
i gradi degli aggettivi e degli avverbi; 
le quattro coniugazioni attive e passive regolari; 
il verbo sum e i suoi composti; 
i pronomi personali, possessivi, dimostrativi, determinativi e i casi diretti del relativo. 

Sintassi 
attributo e apposizione; i complementi oggetto, di specificazione, termine, denominazione, agente e causa 
efficiente, argomento, paragone, mezzo, causa, compagnia e unione, modo, luogo, tempo, predicativo del 
soggetto e dell’oggetto; 
il partitivo; 
il dativo di possesso. 

Sintassi del periodo 
 proposizioni temporali esplicite, infinitive, causali, finali, consecutive, ablativo assoluto, cum narrativo. 
  
 Primi cenni sulle funzioni dei casi (nominativo e accusativo) 

 


