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PROGRAMMA 

Il verbo in italiano e latino  
Il nome in italiano e latino 

Fonetica 
- vocali e dittonghi 
- la quantità e l’accento  
- leggere il latino 

Morfologia  

Morfologia del nome  

- I declinazione, II declinazione, III declinazione, IV declinazione (con le loro particolarità) 
- aggettivi della I classe (modello in -us, -a, -um; modello in -er, -era, -erum); aggettivi della II 

classe ( a una, due e tre uscite) 
- dall’aggettivo all’avverbio 
- Aggettivi pronominali, possessivi e sostantivati  
- Pronomi personali di I e II persona; pronome personale di III persona riflessivo  
- Pronomi determinativi is, ea, id 

Morfologia del verbo 

- L’infinito presente attivo e passivo 
- L’indicativo presente attivo e passivo 
- L’indicativo imperfetto attivo e passivo  
- Il verbo sum: indicativo presente, imperfetto, futuro e l’infinto 
- L’indicativo futuro semplice attivo e passivo 
- I verbi composti  
- Il verbo possum  
- Gli altri composti di sum 
- Il sistema dei tempi e i temi verbali 
- L’indicativo perfetto attivo e passivo 

 



 

Sintassi 

- La sintassi dei casi: soggetto e oggetto; nome del predicato; complemento predicativo del 
soggetto e dell’oggetto 

- L’apposizione  
- L’apposizione con i nomi della seconda declinazione 
- La sintassi dei casi, i principali complementi: specificazione, termine, vocazione, strumento/

mezzo, stato in luogo, moto da luogo, moto per luogo, moto a luogo, agente, causa efficiente, 
dativo di possesso, tempo continuato e determinato, causa, modo, compagnia e unione, materia, 
argomento, limitazione, allontanamento e separazione, qualità 

- La proposizione temporale introdotta da cum, dum, antequam e postquam (con l’indicativo) 
- Il possessivo di terza persona: uso di suus ed eius 
- La proposizione causale introdotta da quia, quod, quoniam (con l’indicativo) 
- Il perfetto logico e i verbi difettivi  
- Il passivo impersonale  
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