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FONOLOGIA: 

Il concetto linguistico di indoeuropeo e il latino; 

L’alfabeto; la pronunzia classica (o scientifica o restituta) e la pronunzia 
scolastica italiana (o medievale o ecclesiastica); i dittonghi, le sillabe e la 
loro divisione; la quantità e le leggi dell’accento latino: legge della 
penultima, legge del trisillabismo, legge della baritonési, legge dell’enclisi; 
l’apofonia (o alternanza vocalica); apòcope, sìncope, assimilazione, 
dissimilazione, rotacismo e altri mutamenti consonantici e vocalici; il 
sistema dei casi, il genere, il numero. 

MORFOLOGIA NOMINALE: 

• La prima declinazione e sue particolarità; 

• La seconda declinazione e sue particolarità; 

• La terza declinazione: sostantivi del primo, secondo e terzo gruppo; 
particolarità;  

• La quarta declinazione e sue particolarità; 

• La quinta declinazione e sue particolarità.  

• La declinazione dei nomi greci. 

• I nomi difettivi e indeclinabili. 



MORFOLOGIA VERBALE: 

• Il verbo latino: radice, tema, vocale tematica, suffisso, desinenza; 

• La coniugazione del verbo sum; 

• Il paradigma dei verbi latini e le quattro coniugazioni regolari; 

• Il sistema del presente:  

tutte le forme attive e passive dell’indicativo: presente, imperfetto, futuro 
semplice; l’imperativo (presente, futuro); l’infinito (presente, perfetto, 
futuro); il participio (presente, perfetto, futuro); 

• Il sistema del perfetto: il perfetto, il piuccheperfetto e il futuro anteriore; 

•  La coniugazione perifrastica attiva; 

• I verbi in –io (o a coniugazione mista);  

• I composti di sum: possum, prosum.

LA DECLINAZIONE PRONOMINALE: 

• Pronomi personali: ego, tu, nos, vos, sui; 

• Pronomi/aggettivi possessivi: meus, tuus, suus, noster, vester; 

• Pronomi/aggettivi dimostrativi:  

     hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud;

• Pronomi identificativo-determinativi:  

• is, ea, id; idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum; 

• I numerali: unus, una, unum; duo, duae, duo; tres, tres, tria; milia.



 
LA DECLINAZIONE DELL'AGGETTIVO E DELL’AVVERBIO: 

Aggettivi di prima classe;  
Aggettivi a declinazione pronominale;  
Aggettivi di seconda classe;  
Aggettivi sostantivati; 

La formazione degli avverbi. 

CONGIUNZIONI E PREPOSIZIONI: 

• Congiunzioni coordinanti copulative, avversative, disgiuntive, 
dichiarative e conclusive; 

• Le preposizioni con l’accusativo; 

• Le preposizioni con l’ablativo.  

ELEMENTI DI ANALISI LOGICA: 

• La declinazione e le funzioni dei casi; 

• Predicato nominale e verbale; funzioni di sum; 

• Apposizione e complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto;  

• Complementi di luogo, genitivo locativo e particolarità; 

• Complementi d’agente e di causa efficiente; 

• Complementi di modo, mezzo, compagnia e unione; 

• Complementi di vantaggio e svantaggio; 

• Complementi di causa; 



• Complemento di fine e il doppio dativo; 

• Complementi di tempo: determinato e continuato; 

• Complemento di qualità; 

• Complementi di limitazione, di materia e di argomento; 

• Dativo di possesso (sum pro habeo); 

• Complementi di abbondanza e di privazione; 

ELEMENTI DI SINTASSI DEL PERIODO: 

Subordinate causali introdotte da: quod, quia, quoniam (con l’indicativo); 

Subordinate temporali introdotte da: cum, donec, dum, antequam, 
priusquam, postquam, ubi, ubi primum, ut primum, simul ac/atque, statim 
ut (con l’indicativo);  

Il genitivo di pertinenza; 

L’ablativo assoluto; 

Subordinate infinitive: soggettiva e oggettiva; l’uso dei pronomi personali 
e degli aggettivi possessivi nelle infinitive. 
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