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- Latino e italiano: i prestiti non integrati. 

 

- Il lessico dell’italiano e del latino (l’evoluzione semantica). 

 

- Cenni sulle origini e l’evoluzione della lingua latina. Le trasformazioni dal latino 

all’italiano. 

 

- L’alfabeto e la pronuncia del latino. I dittonghi. La divisione in sillabe. La quantità di 

sillaba. Le leggi dell’accento.  

 

- La flessione delle parole: radice, tema, desinenza (la declinazione dei sostantivi e la 

coniugazione dei verbi). 

 

- Il sistema dei casi e le funzioni logiche (la posizione delle parole nelle frase latina). La frase 

minima: soggetto, verbo e complemento oggetto. Predicato verbale e nominale. Attributi, 

apposizioni, complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. 

 

- La prima declinazione e le sue particolarità. 

 

- Il verbo; il paradigma dei verbi latini. L’indicativo presente, l’imperfetto ed il futuro 

semplice delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum. Il sistema del perfetto: 

il perfetto, il piuccheperfetto ed il futuro anteriore delle quattro coniugazioni attive e passive 

e del verbo sum. L’imperativo presente e futuro attivo e passivo delle quattro coniugazioni e 

del verbo sum. L’infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni. La 

coniugazione dei verbi in –io. 

 

- Le congiunzioni coordinanti copulative, avversative, disgiuntive, dichiarative, conclusive. 

 

- La seconda declinazione e le sue particolarità; il genere neutro. 

 

- Gli aggettivi della prima e della seconda classe e loro particolarità. La concordanza con il 

sostantivo. Gli aggettivi possessivi e pronominali. Uso degli aggettivi sostantivati. La 

formazione degli avverbi. 

 

- Significati e costruzioni dei verbi peto e quaero. L’uso delle preposizioni con l’accusativo e 

l’ablativo. 
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- La terza declinazione e le sue particolarità. 

 

- I complementi indiretti: luogo (con particolarità), denominazione, modo, mezzo, compagnia 

e unione, materia, argomento, causa, tempo, agente e causa efficiente, fine, vantaggio e 

svantaggio, limitazione, qualità. 

 

- Il dativo di possesso. Il doppio dativo. 

 

- I pronomi personali di prima e seconda persona singolari e plurali; il pronome personale di 

III persona (uso di is, ea, id e se). L’aggettivo possessivo di terza persona. 

 

- Le subordinate con l’indicativo: temporali e causali. La “legge dell’anteriorità”. 

 

- I pronomi-aggettivi dimostrativi hic, iste, ille: declinazione e uso. Gli avverbi di luogo 

derivati dai dimostrativi. 

 

- Il participio presente, perfetto e futuro (formazione e uso). Il participio congiunto. 

L’ablativo assoluto e le sue particolarità. La coniugazione perifrastica attiva. 

 

- Il genitivo di pertinenza. 

 

- La quarta declinazione e le sue particolarità. 

 

- I pronomi e gli aggettivi determinativi (declinazione e uso). 

 

- La quinta declinazione e le sue particolarità. Gli usi del sostantivo res. 
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