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 Primo approccio con il latino: 
Fonologia 
L’alfabeto e la pronuncia del latino 
Le vocali e i dittonghi 
Le sillabe 
L’accento 
La struttura della frase latina 
L’uso del vocabolario 

 
Morfologia: 

 

Il nome: 
Radice, tema, vocale tematica, desinenza e terminazione 
I casi latini e la funzione dei casi 
Le cinque declinazioni e le loro particolarità (di caso, genere e numero) 

 
La funzioni dei casi 
Soggetto; predicato; attributo; apposizione; 
Complemento di termine, specificazione, oggetto, vocazione; 
Complemento di modo, mezzo, compagnia e unione; 
Complemento di vantaggio e svantaggio; 
Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; 
Complemento di stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo e loro particolarità; 
Complemento d’agente e causa efficiente; 
Complemento di causa; 
Complemento di denominazione; 
Complementi di tempo; 
Complemento di qualità; 
Complemento di materia e argomento; 

 
Il verbo: 
Genere, forma e diatesi 
Modi e tempi latini 
La flessione verbale: radice, tema, vocale tematica, suffisso, desinenza e terminazione 
Il paradigma verbale 
Le quattro coniugazioni regolari e i verbi in -io 
Il verbo sum: indicativo (tutti i tempi); infinito 
Indicativo (tutti i tempi) delle quattro coniugazioni e della coniugazione dei verbi in -io (forma 
attiva e passiva); infinito presente attivo e passivo di tutte le coniugazioni 
L’imperativo presente attivo e passivo dei verbi regolari, di alcuni verbi irregolari (sum, nolo) 
L’imperativo futuro dei verbi di forma attiva e di sum 
I verbi composti di sum (possum) 
I verbi difettivi e il perfetto logico 
I verbi irregolari: volo, nolo, malo 

 
 



L’aggettivo 
Gli aggettivi della prima classe 
 

Gli aggettivi pronominali 
Gli aggettivi della seconda classe 
Gli aggettivi possessivi 

 
Il pronome: 
I pronomi personali e riflessivi 
I pronomi e gli aggettivi possessivi 
Il pronome determinativo is, ea, id 

 
Sintassi: 
Il dativo di possesso 
Le congiunzioni coordinanti (copulative, avversative, disgiuntive, dichiarative, conclusive) 
La proposizione causale con l’indicativo 
La proposizione temporale con l’indicativo  
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