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Sintesi dei contenuti
Le parti della grammatica
 fonetica, morfologia e sintassi;
 le parti costitutive del discorso;
 la flessione nominale e verbale;
 analogie e differenze con la lingua italiana.
L’alfabeto latino, la pronuncia;
 il sistema fonetico (vocali, dittonghi e consonanti),
 la quantità e la divisione in sillabe.
 le leggi dell’accentazione.
Gli elementi costitutivi del nome, la flessione del nome (genere, numero, funzione logica dei casi).
La Prima Declinazione: terminazioni, modello di flessione, particolarità.
La Seconda Declinazione: terminazioni, modelli di flessione dei nomi maschili/femminili e neutri;
particolarità.
La prima classe degli aggettivi. La concordanza sostantivo-aggettivo. Aggettivi possessivi e
aggettivi pronominali. Aggettivi sostantivati.
La Terza Declinazione
 primo modello (nomi imparisillabi con una sola consonante davanti alla desinenza del
genitivo singolare), consigli operativi per risalire al nominativo singolare;
 secondo modello (nomi parisillabi e imparisillabi con due consonanti davanti alla desinenza
del genitivo singolare),
 terzo modello (nomi neutri uscenti al nominativo singolare in –e, -al, -ar). Particolarità della
terza declinazione.
Aggettivi della seconda classe a tre uscite, a due uscite e ad una sola uscita.
I pronomi personali.
 Il pronome personale di terza persona riflessivo e non riflessivo.
 Il pronome determinativo is, ea, id.

Preliminari allo studio del verbo latino (forma, tempi, modi, persone e numeri; tema verbale, vocale
tematica, desinenza e terminazione, il paradigma verbale).
Il sistema del presente e del perfetto.
 L’indicativo presente, imperfetto, futuro, perfetto, piuccheperfetto futuro anteriore di sum,
delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista (nella forma attiva e passiva) e dei
principali verbi irregolari.
 L’imperativo presente attivo e passivo di sum, dei verbi delle quattro coniugazioni, della
coniugazione mista e dei verbi irregolari.
 L’infinito presente attivo e passivo.
 I verbi deponenti
Costruzioni dei verbi quaero e peto.
I complementi indiretti
 c. di specificazione,
 c. di termine,
 c. di vocazione, c. di denominazione,
 c. di causa, c. di modo, c. di mezzo,
 c. di compagnia-unione,
 complementi di luogo e loro particolarità,
 c. d’agente e causa efficiente,
 c. di argomento, c. di qualità, c. di materia,
 c. di tempo.
Il dativo di possesso e il doppio dativo.
L’ablativo di provenienza, di limitazione e con i verbi.
La proposizione temporale con l’indicativo.
La proposizione causale con l’indicativo.
Il pronome relativo e la proposizione relativa.
Periodo ipotetico del I tipo.
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