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Genere e numero dei sostantivi della lingua latina. 
La composizione delle parole e la flessione morfologica della lingua latina (sostantivo e 
verbo): tema e desinenza. 
I casi e le loro fondamentali funzioni logiche (soggetto, attributo, apposizione; compl. di 
specificazione; compl. di termine; complemento oggetto; compl. di vocazione; compl. di 
mezzo). 
Le cinque declinazioni e le relative particolarità. 
Le principali preposizioni e i relativi complementi (i complementi di luogo, di tempo, di 
modo, di mezzo, di compagnia, di causa, di denominazione, d'agente e di causa efficiente, il 
compl. partitivo). 
L'apposizione e la sua concordanza. 
Gli aggettivi della prima e della seconda classe. 
L'aggettivo e la sua concordanza. 
L'aggettivo sostantivato. 
I pronomi: personali, riflessivi, determinativi (is, ea id), dimostrativi ( ille, illa, illud). 
Il verbo latino: il paradigma del verbo latino, la diatesi attiva e passiva delle quattro 
coniugazioni. 
Il verbo sum. La flessione completa. 
Il pronome relativo e la proposizione relativa. 
L'infinito sostantivato. Il dativo di possesso. 
Elementi di sintassi della frase complessa: coordinazione e subordinazione. 
La proposizione infinitiva e la consecutio temporum dell'infinito. 
La proposizione causale. 
La proposizione temporale. 
La proposizione finale. 
La proposizione completiva volitiva 

 

 

 

Fonetica  La fonetica: l’alfabeto, la pronuncia, le vocali.  
I dittonghi e la pronuncia.  
Le consonanti: classificazione delle consonanti 
latine. 
Leggi sull'accento. 

 

  

Morfologia  I casi e le loro fondamentali funzioni logiche 
(soggetto, attributo, apposizione; compl. di 
specificazione; compl. di termine; complemento 
oggetto; compl. di vocazione; compl. di mezzo). 

 Le cinque declinazioni e le relative particolarità. 
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Le principali preposizioni  
Gli aggettivi della prima e della seconda classe. 
L'aggettivo e la sua concordanza. 
L'aggettivo sostantivato. 
I pronomi: personali, riflessivi, determinativi (is, 
ea id), dimostrativi ( ille, illa, illud). 
Il verbo latino: il paradigma del verbo latino, la 
diatesi attiva e passiva dell’indicativo, imperativo, 
infinito e participio delle quattro coniugazioni. 
Il verbo sum (dell’indicativo, imperativo, infinito e 
participio) 

 

Elementi di sintassi  I complementi di base:  

  apposizione e la sua concordanza. 

 complemento oggetto 

  complemento di specificazione 

  complemento di termine 

  complementi predicativi 

  complemento di vantaggio 

  complemento di fine  

  complemento di causa 

  complemento di tempo 

  complemento di luogo  

  complemento di limitazione 

  complemento d’agente e di causa efficiente 

  

 Le proposizioni  

 Il pronome relativo e la proposizione relativa. 

 L'infinito sostantivato. Il dativo di possesso. 

 Elementi di sintassi della frase complessa: 
coordinazione e subordinazione. 

 


