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Contenuti :
1. Elementi di fonetica
- L’alfabeto latino. Vocali, dittonghi, consonanti. Pronuncia del latino. Le leggi
dell’accento. Mutamenti vocalici e consonantici.
2. La flessione nominale.
- Il genere, il numero, il caso. Le marche dei casi e la declinazione. Il latino lingua
sintetica priva di articoli e dall’ordine frasale libero.
- I declinazione e particolarità.
- II declinazione. Nominativo singolare in -us (maschili e femminili). Nominativo
singolare in -er (maschili). Nominativo singolare in -um (neutri). Particolarità.
- III declinazione. Temi in consonante. Temi in -ĭ. particolarità.
- IV declinazione. Particolarità
- V declinazione. Dies e res.
- Aggettivi della I classe. Dall’aggettivo all’avverbio. Aggettivi e pronomi possessivi.
Aggettivi pronominali.
- Aggettivi della II classe. Nominativo singolare a due terminazioni. Nominativo singolare
a tre terminazioni. Nominativo singolare a una terminazione. Dall’aggettivo
all’avverbio.
- Comparativi e superlativi, il comparativo di maggioranza, minoranza, uguaglianza.
3. Il verbo
- Verbi transitivi e intransitivi. Forma e diatesi. Modi e tempi. Le coniugazioni verbali
regolari. Verbi a coniugazione mista. Il paradigma. I temi verbali.
- Il verbo sum: un verbo irregolare. Tutti i tempi dell’indicativo. L’imperativo e l’infinito
presente.
- I composti di sum con particolare attenzione a possum: tutti i tempi dell’indicativo,
l’imperativo e l’infinito presente.
Tutti i tempi dell’indicativo, l’imperativo e l’infinito presente attivo e passivo dei verbi
regolari e di quelli a coniugazione mista.
- Tutti i tempi dell’indicativo, l’imperativo e l’infinito presente di volo, nolo, malo.
- I verbi deponenti
- Il verbo eo e i suoi composti
4. I pronomi
- Pronomi personali di 1^, 2^ e 3^ persona
- Pronomi e aggettivi possessivi
- Pronomi e aggettivi determinativi: is, ea, id; idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum.

- Il pronome relativo qui, quae, quod e le relative. Prolessi e nesso del relativo.
- I pronomi e aggettivi dimostrativi ille, illa, illud; iste, ista, istud. Hic, haec, hoc
5. Proposizione infinitiva
-Infinitiva oggettiva e soggettiva. I tempi dell’infinito in rapporto alla sovraordinata
6. Elementi di sintassi
- Sintassi dei casi: i complementi. Predicativo del soggetto e dell’oggetto, luogo, mezzo,
compagnia e unione, modo, agente e causa efficiente, allontanamento e separazione,
tempo determinato e continuato, materia, argomento, limitazione, qualità, fine o scopo,
genitivo partitivo.
- Uso di suus e di eius
- Il dativo di possesso
- La proposizione temporale introdotta da cum e da dum
- La proposizione causale introdotta da quod, quia, quoniam
- Sintassi del verbo: il perfetto logico e i verbi difettivi. Il passivo impersonale.
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