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• Fonologia: lettere e suoni; i dittonghi. 

• Fonologia: sillabe, quantità, accento; legge della penultima e legge del trisillabismo 

• Morfologia: flessione nominale; principali funzioni dei casi; flessione verbale. 
 
 
MORFOLOGIA 
 

• Prima declinazione e sue particolarità. 

• Seconda declinazione e sue particolarità. 

• Terza declinazione: sostantivi del primo, secondo e terzo gruppo; particolarità. 

• Quarta declinazione e sue particolarità. 

• Quinta declinazione e sue particolarità; significati particolari ed usi del sostantivo 
res. 
 

• Il paradigma dei verbi latini e le quattro coniugazioni. 

• Radice, tema, desinenza. 

• L’indicativo delle quattro coniugazioni: tutti i tempi; forma attiva e passiva. 

• L’indicativo del verbo sum e dei verbi anomali (fero, eo, volo, nolo, malo) 

• L’imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni e dei verbi sum, fero, eo,  

• Il participio delle quattro coniugazioni: presente, perfetto e futuro; funzione nominale 
e verbale dei participi. 
 

• Pronomi personali; uso del pronome di terza persona. 

• Pronomi determinativi (is, ea, id); usi di suus ed eius. 

• Pronomi e aggettivi dimostrativi  
 

• Aggettivi di prima classe. 

• Aggettivi pronominali e loro declinazione. 

• Aggettivi di seconda classe. 

• Aggettivi possessivi. 

• Aggettivi sostantivati. 

• La formazione degli avverbi a partire dagli aggettivi di prima e seconda classe. 
  

• Congiunzioni coordinanti copulative ed avversative. 

• Congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive. 

• Congiunzioni subordinanti, temporali e causali: cum, dum, antequam, priusquam, 
postquam, ubi, ubi primum, ut primum, simul ac, simul atque, quia, quod, quoniam. 

• Preposizioni con l’accusativo: in, ad, ob, propter, per, apud, inter, ante, post, contra. 

• Preposizioni con l’ablativo: in, a/ab, e/ex, de, pro, sine, prae, cum, sub. 



 
 
SINTASSI  
 

• 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: stato, moto a, moto da, moto per. 

• Complementi di agente e di causa efficiente. 

• Complementi di modo, mezzo, compagnia, unione. 

• Complementi di vantaggio e svantaggio. 

• Complementi di causa e di fine. 

• Complementi di tempo: determinato e continuato. 

• Complemento di qualità. 

• Complementi di argomento e materia. 

• Dativo di possesso. 
 

• Subordinate causali introdotte da quia, quod, quoniam (con i verbi all’indicativo). 

• Subordinate temporali e causali rese con i participi, presente e perfetto. 

• Subordinate temporali introdotte da cum, dum, antequam, priusquam, postquam, 
ubi primum, ut primum, simul ac, simul atque (con i verbi all’indicativo). 

• Legge dell’anteriorità nelle subordinate temporali. 

• Subordinate finali rese con il participio futuro  

• Ablativo assoluto. 

• Perifrastica attiva 

• Participio congiunto  
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Indicazioni per il lavoro estivo  
 
 
PER GLI STUDENTI CON DEBITO  
 
Ripasso generale del programma 
 
Svolgere tutte le attività di traduzione (frasi e Versioni) presenti nel volume 
Laboratorio 1 da pag. 295 a pag 415 
Per le ultime dieci versioni svolgere l’analisi morfosinattica del testo  
 
 
PER GLI STUDENTI CON LACUNE ( CON SEGNALAZIONE DEL DOCENTE) 
 
Svolgere le attività di traduzione (versioni) da pag 295 a pag 415 
Per le ultime dieci versioni svolgere l’analisi morfosintattica del testo  
 
 
PER TUTTI GLI STUDENTI  
 
Tradurre le sole versioni delle VERIFICHE da pag 325 a pag 415 
 
Ps. Segnalo che si tratta di indicazioni vanno, pertanto, intese come un suggerimento per 
il lavoro estivo   


