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Libri di testo:  

• G. Barbieri, Gradus facere; Grammatica essenziale, Loescher, 2008. 

• G. Barbieri, Gradus facere; Teoria ed esercizi 1, Loescher, 2008. 

 

Argomenti affrontati: 

 

Morfologia:  

• Differenze strutturali tra italiano e latino; 

• Cenni su origine e varietà della lingua latina; 

• L’alfabeto e la pronuncia, la quantità delle sillabe, l’accento; 

• Flessione nominale e verbale; 

• Declinazione del sostantivo (I, II, III, IV, V declinazione) e particolarità della declinazione del 

nome; 

• Gli aggettivi di prima e di seconda classe; 

• Le congiunzioni coordinanti; 

• Generalità del verbo; 

• Indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni del verbo; 

• Infinito presente attivo e passivo del verbo; 

• Imperativo attivo del verbo; 

• Il verbo sum e i suoi composti; 

• I verbi in –io; 

• I pronomi personali; 

• Il pronome e aggettivo determinativo is, ea,id; 

• La congiunzione dum; 

• Pronomi e aggettivi possessivi;  

• Aggettivi pronominali; 

• Aggettivi sostantivati; 

• Nominativo e accusativo degli aggettivi-pronomi dimostrativi: hic, haec, hoc; iste, ista, istud; 

ille, illa, illud; 

• Nominativo e accusativo del pronome relativo qui, quae, quod. 

 

 

Sintassi: 

• Uso fondamentale dei casi e delle preposizioni; 

• Sistema casuale; 

• Il predicato nominale; l’attributo e l’apposizione; il complemento predicativo del soggetto e 

dell’oggetto; 

• Il dativo di possesso; 

• Complementi: stato in luogo; mezzo; moto a luogo; causa; modo; compagnia e unione; qualità; 

modo da luogo; argomento; moto per luogo; tempo determinato; tempo continuato; materia; 

agente e causa efficiente; denominazione; limitazione; 



• La struttura della frase latina; 

• La proposizione temporale e la legge dell’anteriorità; 

• Gli aggettivi che indicano posizione nello spazio e nel tempo (primus, medius, summus ecc.); 

• Il passivo impersonale. 

 

Studio del lessico: 

• Raffronti con l’italiano; 

• Introduzione all’uso del vocabolario. 
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