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Le lettere i suoni e la pronuncia. Le sillabe, le quantità e l’accento. La flessione delle parole.  La flessione nominale e 

le principali funzioni dei casi. La flessione  verbale 

Il nome 

Le cinque declinazioni 

I nomi composti 

I nomi indeclinabili 

L'aggettivo 

Gli aggettivi della prima e  della seconda classe 

Gli aggettivi sostantivati 

Gli aggettivi indeclinabili 

Gli aggettivi pronominali 

Gli aggettivi possessivi 

Il verbo 

Il genere. La forma.  Il modo. Il numero e la persona. Il tempo. L'aspetto. 

Gli elementi costitutivi della voce verbale. Le quattro coniugazioni. Temi e tempi derivati. 

Il verbo sum. Le quattro coniugazioni regolari attive e passive.  Indicativo, imperativo, infinito e participio. 

I verbi in -io  

La forma passiva impersonale 

Coniugazione perifrastica attiva 

Il pronome 
I pronomi personali 
I pronomi  possessivi 
I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 
I pronomi determinativi 

Il pronome relativo 
Morfosintassi 
Soggetto, predicato, attributo, apposizione 
Complementi di:  specificazione, termine, oggetto, vocazione, agente e causa efficiente, mezzo, modo compagnia e 

unione,  vantaggio/svantaggio,  predicativi del soggetto e dell'oggetto, causa, denominazione, tempo, qualità, 

limitazione, materia, argomento, abbondanza e privazione. 
Determinazioni di luogo e loro particolarità 
Il complemento di fine e il doppio dativo 
Il dativo di possesso 
Il genitivo di pertinenza 
La formazione dell'avverbio 



Le funzioni e gli usi del participio 
L’ablativo assoluto 
Le congiunzioni coordinanti copulative e avversative 
Le proposizioni: causale, temporale, relativa. 
  
Metodo per tradurre 
Come farsi un vocabolario personale 
Come e quando consultare il vocabolario 
Aliquis: un pronome indispensabile per consultare il vocabolario 
Come analizzare una frase latina 
• La struttura della frase latina 
Come cercare i termini sul vocabolario 
La verbo-dipendenza 
Contesto, senso proprio e figurato, rapporti grammaticali 
L'uso del vocabolario: le "frasi fatte" 
Come analizzare un brano latino 
I quattro momenti della traduzione 
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