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Programma Generale del Corso  

Latino: Grammatica e Traduzione 

(livello base) 

Modulo 1: Casi e declinazioni. 
• ·Unità 1: Casi e declinazioni;
• ·Unità 2: La prima declinazione;
• · Unità 3: La seconda declinazione.

Modulo 2: Il modo indicativo attivo. 
• · Unità 1: Il modo indicativo del verbo sum (essere);
• ·Unità 2: Il modo indicativo delle quattro

coniugazioni attive.

Modulo 3: La traduzione di frasi semplici. 
• · Unità 1: La traduzione di frasi elementari;
• ·Unità 2: La traduzione di frasi con le determinazioni di luogo.

Modulo 4: La terza declinazione. 
• ·Unità 1: La terza declinazione e i sostantivi imparisillabi;
• ·Unità 2: Sostantivi parisillabi e sostantivi in -e, -al, -ar.

Modulo 5: Gli aggettivi. 
• ·Unità 1: Gli aggettivi della prima classe;
• ·Unità 2: Gli aggettivi della seconda classe.

Modulo 6: Il modo indicativo passivo
• ·Unità 1: Il modo indicativo passivo: tempi presente, 

imperfetto, futuro semplice
• ·Unità 2: Il modo indicativo passivo: perfetto, piuccheperfetto, 

futuro anteriore



Obiettivi e Modalità di Fruizione e Valutazione 

Se lo studio del latino ti spaventa, supera la tue paure e il tuo blocco con 
le nostre dispense e videolezioni. 

Video, spiegazioni ed esercizi che ti saranno utili nello svolgimento 
quotidiano dei tuoi compiti e per superare interrogazioni ed esami in 
classe. 

Comodamente da casa, con le nostre dispense e i nostri video, imparerai 
l'ABC della lingua latina e ti eserciterai nella traduzione di testi base e via 
via sempre più difficili, per migliorare il tuo rendimento scolastico e 
passare meno tempo chiuso in casa sui libri. 

Il Corso potrà essere seguito interamente online, sulla nostra 
piattaforma FAD, comprensiva di dispense pdf, videolezioni e quiz di 
autovalutazione. 

Al termine del corso verrà fornito un attestato di superamento, in italiano 
e in lingua inglese. 

Modulo 7: Verbi passivi e verbi deponenti
• ·Unità 1: La frase passiva e i complementi di agente e causa 

efficiente
• ·Unità 2: I verbi deponenti

Modulo 8: Proposizioni coordinate e subordinate
• ·Unità 1: La coordinazione tra proposizioni
• ·Unità 2: La subordinazione tra proposizioni

Modulo 9: Gli avverbi e i complementi di tempo 
• ·Unità 1: Avverbi
• ·Unità 2: Le determinazioni di tempo

Modulo 10: I pronomi 
• ·Unità 1: Pronomi personali
• ·Unità 2: Pronomi possessivi e riflessivi




