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Ripasso delle principali nozioni di grammatica italiana
Confronto tra italiano e latino. Il latino come base dell’italiano.

Fonetica, pronuncia e accento
Nozioni indispensabili per una corretta pronuncia del latino: vocali, consonanti, dittonghi;
pronuncia classica e pronuncia ecclesiastica
L’alfabeto latino
Divisione in sillabe
Le leggi della fonetica
Formazione di nomi e aggettivi: radice, tema, vocale tematica, suffisso, desinenza e terminazione
Modalità di consultazione del vocabolario

Morfologia nominale
La flessione nominale o declinazione
Generalità della flessione: tema e desinenza; suffisso e radice
La flessione nominale o declinazione
I e II declinazione
Particolarità della I declinazione
Particolarità della II declinazione
Aggettivi della I classe; aggettivi possessivi e pronominali
Usi dell’aggettivo: attributivo, sostantivato, predicativo
Il dativo di possesso
III declinazione: nomi imparisillabi, nomi parisillabi, nomi parisillabi con tema in -i-, neutri in -al,-
ar, -e
Aggettivi della II classe a una, due e tre uscite
La IV declinazione
Particolarità della IV declinazione
La V declinazione
Gli usi del sostantivo res
Pronomi personali
Pronomi e aggettivi dimostrativi e determinativi; uso non riflessivo di is

Morfologia verbale
Il verbo latino: il genere, la forma e la diatesi, il modo, il tempo, la durata e il numero
Il genere: verbi transitivi e intransitivi
La diatesi verbale: la diatesi attiva, la diatesi media, la diatesi passiva
Generalità della flessione verbale: radice, tema, vocale tematica, suffisso, desinenza e terminazione
Il paradigma e la formazione delle voci verbali
Le quattro coniugazioni



Coniugazioni: il sistema del presente nella diatesi attiva e passiva (modo indicativo, infinito,
imperativo: quattro coniugazioni e verbo sum)
Coniugazioni: il sistema del perfetto nella diatesi attiva e passiva (modo indicativo, infinito; quattro
coniugazioni e verbo sum)
I verbi in -io
Passivo impersonale
L’infinito presente attivo e passivo
Il modo participio: presente, perfetto
Approfondimento sull’uso del participio: sostantivato e attributivo; congiunto e predicativo

Sintassi
Le congiunzioni coordinanti: copulative, avversative, disgiuntive e dichiarative
Complementi: d’argomento, d’agente e causa efficiente, compagnia e unione, modo, luogo,
allontanamento, origine e provenienza, materia, mezzo, causa, predicativo del soggetto e
dell’oggetto.
Complementi: tempo, qualità, fine, doppio dativo

Proposizioni dipendenti
Proposizione causale
Proposizione temporale
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