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Unità 1 

L'alfabeto: 

 La scrittura latina 

 Le consonanti, le vocali, i dittonghi 

La sillaba 

La pronuncia del latino  

L'accentazione 

Unità 2 

Le parti del discorso: 

 La struttura delle parti variabili  

La flessione nominale: 

 I casi  

 Le declinazioni del nome 

La flessione verbale: 

 Il genere e la forma  

 I modi e i tempi  

 La persona e il numero  

 Gli elementi costitutivi del verbo 

 Le coniugazioni  

 Il paradigma  

 I tre temi verbali 

Unità 3 

La I declinazione 

La forma femminile degli aggettivi della I classe  

La concordanza dell'attributo e dell'apposizione  

Il verbo sum  

Le funzioni del verbo sum  

L'indicativo presente attivo e passivo  

La frase passiva e i complementi d'agente e di causa efficiente 

La costruzione della frase latina 



L'imperativo presente  

Gli avverbi e le congiunzioni 

L'indicativo imperfetto  

Il complemento di stato in luogo  

Unità 4 

I nomi pluralia tantum 

Il complemento di mezzo 

Il complemento di causa 

I complementi di compagnia e di unione 

Il complemento di modo 

Il futuro semplice attivo e passivo  

Unità 5 

La II declinazione: 

 I nomi in -us e in -er 

 La forma maschile degli aggettivi della I classe  

 I nomi in -um 

 Il neutro degli aggettivi della I classe 

 Le particolarità della II declinazione  

L'indicativo perfetto attivo: 

 Il significato del perfetto 

I pronomi personali e il riflessivo  

I complementi di luogo: 

 Il caso locativo 

Unità 6 

Gli aggettivi della I classe: 

 La concordanza dell'aggettivo  

 I possessivi  

I complementi di tempo determinato e di tempo continuato  

L'indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore attivi  

La proposizione subordinata temporale all'indicativo  

L'uso dei tempi dell'indicativo nelle proposizioni subordinate  

Gli aggettivi pronominale 

La proposizione subordinata causale all'indicativo 

Unità 7 

La III declinazione: 

 I nomi del primo e del secondo gruppo  

 I nomi del terzo gruppo 

 Le particolarità della terza declinazione  

Il complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto 

Il dativo di possesso, di vantaggio e di svantaggio 



I complementi di limitazione, qualità, argomento, materia 

La proposizione concessiva all'indicativo  

Unità 8 

Gli aggettivi della II classe  

Il pronome relativo: 

 La proposizione subordinata relativa  

 L'omissione dell'antecedente 

Il verbo possum e i composti di sum  

Unità 9 

La IV declinazione: 

 Le particolarità della IV declinazione  

La V declinazione: 

 Le particolarità della V declinazione  

Unità 10 

I pronomi e aggettivi dimostrativi 

Verbi passivi: tempi semplici e composti 
 

 

 

 

 

  Prof.ssa A. Corradino                                Palermo 08/05/2022 

 


