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• Il latino, radice comune delle lingue romanze. L’evoluzione del latino. Il latino
che parliamo: le parole e le espressioni latine che usiamo anche oggi.

• Le regole della pronuncia del latino. La quantità delle vocali. La regola della
penultima. La legge del trisillabismo. Altre regole della pronuncia delle parole
latine.

• La declinazione latina. Le parti variabili ed invariabili del discorso. La radice e la
desinenza delle parole. 

• La declinazione latina. I casi e i complementi corrispondenti.
• Le cinque declinazioni latine. Il nominativo e il genitivo (caso declinativo). Il 

tema e la desinenza dei nomi latini. Il genere e il numero.
• Le desinenze dei nomi. Il soggetto e il caso nominativo.
• I complementi di specificazione, termine e oggetto e i rispettivi casi latini: 

genitivo, dativo e accusativo.
• Il complemento di vocazione, il complemento di mezzo e i rispettivi casi latini: 

vocativo e ablativo. 
• Il predicato verbale e il predicato nominale.
• La prima declinazione. I casi e le funzioni logiche. Il singolare e il plurale.
• Le coniugazioni latine. L’indicativo presente delle quattro coniugazioni attive.
• La costruzione e la traduzione della frase latina.
• Le negazioni latine. La forma femminile degli aggettivi della prima classe. 

L’indicativo presente di “sum”
• L'indicativo presente delle quattro coniugazioni passive.



• Il complemento d'agente e il complemento di causa efficiente in italiano e la 
loro traduzione in latino.

• Le particolarità della prima declinazione.
• L’imperativo presente attivo di sum e delle 4 coniugazioni.
• I complementi di compagnia e di unione e la loro traduzione in latino.
• La seconda declinazione. I nomi in -us. I nomi in -er ("puer" e "ager"). La 

declinazione di "vir".
• I sostantivi neutri della seconda declinazione.
• L'imperfetto indicativo di sum e delle quattro coniugazioni attive. 
• L'imperfetto indicativo passivo delle quattro coniugazioni.
• Per ogni argomento, sono stati svolti e corretti gli esercizi di traduzione 

contenuti sul testo in adozione.
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