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Fonetica:  nozione di quantità sillabica e norme per una corretta lettura e accentuazione 

del latino:  
� l’alfabeto latino 
� vocali e dittonghi 
� classificazione delle consonanti 
� nozione di fonema 
� pronuncia 
� quantità vocalica e sillabica 
� divisione in sillabe, gruppo muta cum liquida 
� regole dell’accento 

 
Morfologia: Flessione verbale e nominale 

� Il sistema latino dei tempi e modi 
� le quattro coniugazioni  
� il paradigma verbale 
� desinenze e terminazioni personali 
� le persone verbali (ego, tu, is, ille, nos, vos, ii, illi) 
� flessione verbale: indicativo presente, imperfetto, futuro, perfetto, 

piuccheperfetto, futuro anteriore attivo e passivo; imperativo 
presente e futuro attivo e passivo; infinito presente attivo e passivo; 
il verbo sum, fero, volo, nolo, malo, eo; il paradigma verbale; noli, 
nolite e l’infinito; la coniugazione perifrastica attiva 

� principali paradigmi latini 
� concetto di radice, tema, terminazione 
� il genere, il numero e il caso nella flessione nominale 
� l’aspetto verbale 
� flessione nominale: le cinque declinazioni con particolarità; gli 

aggettivi di prima e seconda classe con particolarità; gli aggettivi 
possessivi; gli aggettivi pronominali; il locativo; gli avverbi; gli 
aggettivi sostantivati; il pronome relativo 

 
Sintassi: La concordanza 
  L’attributo e l’apposizione 
 il verbo sum: predicato nominale e predicato verbale 
 Il predicativo del soggetto e dell’oggetto 



 La funzione dei casi: nominativo (soggetto); genitivo (specificazione); dativo 
(termine), accusativo (oggetto); ablativo (propriamente detto, strumentale-
sociativo,  locativo). Inoltre: 

� genitivo di qualità 
� dativo di possesso 
� dativo di vantaggio, fine, doppio dativo 
� accusativo di causa (con ob, propter) 
� accusativo di tempo 
� ablativo di causa, agente, causa efficiente e causa impediente (con 
prae) 

� ablativo di mezzo e modo 
� ablativo di compagnia e unione 
� ablativo di materia 
� ablativo di argomento 
� ablativo di qualità 
� determinazioni di luogo e di tempo 

Congiunzioni coordinanti: copulative, avversative, dichiarative, disgiuntive 
Usi di suus e di eius 
Alcune preposizioni (ante, apud, contra, inter, post; coram, pro, sine, sub) 
Il passivo impersonale 
Il verbo: valore assoluto e relativo dei tempi 
Le proposizioni subordinate: completive, circostanziali, aggettive 
La proposizione temporale 
La proposizione causale 
Uso pronome relativo nei casi diretti 
L’uso del futuro anteriore in latino 
Uso e traduzione del participio presente, perfetto, futuro 
Il participio perfetto in funzioni attributiva (post reges exactos) 
L’ablativo assoluto 
Uso e traduzione della coniugazione perifrastica attiva 
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