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MORFOLOGIA: saper declinare nomi, aggettivi, pronomi e saper coniugare i verbi. 

- NOMI: terza, quarta e quinta declinazione (con particolarità). 

- AGGETTIVI: seconda classe. 

- PRONOMI: pronomi personali e determinativi (is, ea, id / ipse, ipsa, ipsum, idem, eadem, idem). 

- VERBI: modo indicativo (tempo presente, imperfetto, futuro semplice; perfetto, piuccheperfetto e 

futuro anteriore), imperativo (presente), congiuntivo (presente, imperfetto, perfetto, piuccheperfetto).  

Diatesi attiva, passiva e deponente 

- AVVERBI: formazione degli avverbi di modo. 

 

SINTASSI DEL NOME: saper riconoscere le funzioni logiche dei casi semplici e delle preposizioni “segna-

caso”. 

- NOMINATIVO: soggetto, nome del predicato, predicativo del soggetto. 

- GENITIVO: specificazione, qualità (permanente), fine (gen + causā, gratiā), partitivo. 

- DATIVO: termine, possesso, vantaggio, fine, doppio dativo, verbi con oggetto in dativo. 

- ACCUSATIVIO: oggetto, predicativo oggetto, moto a luogo, tempo continuato. 

- VOCATIVO: chiamata. 

- ABLATIVO: strumento, modo, causa (interna), causa efficiente, qualità (transitoria), limitazione,  

stato in luogo, moto da luogo, moto per (passaggio obbligato) luogo, tempo determinato. 

- LOCATIVO: stato in luogo. 

- PREPOSIZIONI: ab, ad, ante, cum, contra, de, ex, in, ob, per, propter, prae, post, sine, sub. 

 

SINTASSI DELLA FRASE: saper riconoscere la frase principale e quelle coordinate VS subordinate  
                                           (causali, temporali, finali, completive e consecutive). 
- TEMPORALI: cum, dum, postquam (+ indicativo). 

- CAUSALI: quia, quod, quoniam (+ indicativo). 

- FINALE: ut / ne (+ congiuntivo). 

- COMPLETIVA (VOLITIVA/DICHIARATIVA): ut / ne (+ congiuntivo). 

- CONSECUTIVA: ut / ut non (+ congiuntivo). 

 

 



 
 

 
 

METODO DI TRADUZIONE: saper tradurre ed analizzare, servendosi del vocabolario, testi di media 

difficoltà della lunghezza di 7-8 righe. 

- ORDO SENTENTIARUM: riordinare il periodo distinguendo proposizione principale, coordinata e 

subordinata. 

- ORDO VERBORUM: riconoscere il sintagma SOGG – VB – REGGENZA VB. 

- SCELTA LESSICALE: consultare il vocabolario in modo ragionato: per i verbi secondo il modello  

della verbo-reggenza; per i nomi sulla base del lessico riportato sul manuale nelle pagine intitolate 

“Laboratorio di lessico” fino a pagina 
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