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Suoni e segni grafici. La pronuncia. Quantità e accento. Radice, tema, vocale tematica, desinenza, 

terminazione. L’indicativo presente e imperfetto, l’imperativo e l’infinito di sum. L’ordine delle 

parole. La prima declinazione. Vocaboli della prima declinazione. Dativo e ablativo di vantaggio, 

ablativo e accusativo di stato in luogo. L’indicativo, l’imperativo e l’infinito presente attivo e 

passivo della I e II coniugazione. L’attributo. Ablativo d’agente e di causa efficiente. L’indicativo, 

l’imperativo e l’infinito presente attivo e passivo della III e della IV coniugazione. Ablativo e 

accusativo di mezzo, ablativo di modo. Ablativo di compagnia e unione. Particolarità della prima 

declinazione. L’apposizione e complementi predicativi dell’oggetto e del soggetto. Le congiunzioni 

coordinanti copulative e avversative. La seconda declinazione. Vocaboli della seconda 

declinazione. La concordanza dell’aggettivo. Ablativo e accusativo di causa. L’indicativo 

imperfetto attivo e passivo. La proposizione causale. Particolarità della seconda declinazione. Le 

congiunzioni coordinanti disgiuntive e dichiarative. Accusativi e ablativi di luogo. Il caso locativo. 

Preposizioni con l’accusativo e con l’ablativo. La funzione di denominazione. L’indicativo futuro 

attivo e passivo. L’imperativo futuro. Gli aggettivi della prima classe. Gli aggettivi possessivi. Gli 

aggettivi pronominali. La formazione degli avverbi. I verbi in –io. Dativo di possesso. La terza 

declinazione e sue particolarità. Ablativo e genitivo di qualità. I pronomi personali di 1 e 2 persona. 

Il paradigma completo dei verbi latini. Il sistema del perfectum: l’indicativo perfetto attivo. Le 

funzioni di luogo. Ablativo di limitazione, di materia e di argomento. L’indicativo perfetto passivo. 

La proposizione temporale. Gli aggettivi della seconda classe. Particolarità degli aggettivi. 

L’indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo. La legge dell’anteriorità. Il pronome  

e l’aggettivo possessivo di 3 persona. I pronomi dimostrativi. Il participio presente, perfetto e 

futuro. Funzioni e usi del participio. L’ablativo assoluto. La perifrastica attiva. La quarta 

declinazione e sue particolarità. Alcuni vocaboli della quarta declinazione. I pronomi determinativi. 

Gli avverbi di luogo derivati dai pronomi dimostrativi e determinativi.  Funzione di fine e doppio 

dativo. La quinta declinazione e sue particolarità, alcuni vocaboli della quinta declinazione. 

L’infinito perfetto e futuro attivo e passivo delle quattro coniugazioni. La proposizione infinitiva. 

L’uso dei pronomi personali e degli aggettivi possessivi nelle infinitive. Il genitivo di pertinenza. Il 

congiuntivo presente attivo e passivo. Il congiuntivo esortativo. Il congiuntivo imperfetto, perfetto e 

piuccheperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni. La proposizione finale, la completiva 

volitiva e la consecutiva.  
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