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Programma
Ripasso della prima e seconda declinazione con particolarità. Ripasso dei principali
complementi latini
Ripasso del presente e dell’imperfetto dell’indicativo delle 4 coniugazioni
Il nome
La terza declinazione
parisillabi e imparisillabi
I temi in vocale
Le particolarità del tema, della declinazione e del numero
La quarta declinazione
Le particolarità
La quinta declinazione
Uso del concreto al posto dell’astratto
L’aggettivo
Gli aggettivi della prima classe
Gli aggettivi della seconda classe
Le forme e i costrutti particolari: i participi presenti, gli aggettivi indeclinabili, gli aggettivi
sostantivati

Il pronome
i pronomi personali e riflessivi
la declinazione
i pronomi e gli aggettivi possessivi
la declinazione
la funzione riflessiva dei possessivi
i pronomi e gli aggettivi dimostrativi
declinazione ed uso dei dimostrativi
i pronomi e gli aggettivi determinativi
is, ea, id
idem, eadem, idem
ipse, ipsa, ipsum
i pronomi e gli aggettivi relativi
la declinazione e l’uso del pronome relativo
il nesso relativo
i pronomi e gli aggettivi interrogativi
quis? quid?
I pronomi e aggettivi indefiniti
Quidam e ullus
Alius e alter
Declinazione ed uso
Il verbo
Il verbo latino
Il paradigma del verbo
La flessione attiva e passiva del modo indicativo
Il sistema del perfetto
Il sistema del supino
Usi del participio
Ablativo assoluto e participio congiunto
Usi del participio futuro e perifrastica attiva
La legge dell’anteriorità

La sintassi della proposizione
Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto
Il complemento oggetto
Il complemento di estensione e distanza
Il genitivo di pertinenza, di qualità, partitivo
Il genitivo di pena e di colpa
Genitivo con i verbi di memoria
Il dativo di termine
Il dativo di interesse
Dativo di possesso, di fine
Ablativo di allontanamento
Ablativo di origine o provenienza
Ablativo d’agente e di causa efficiente
Ablativo di materia
Ablativo di paragone
Ablativo di argomento
Ablativo di compagnia
Ablativo di modo e di causa
Ablativo di limitazione
Determinazioni di luogo e di tempo con particolarità.
Si fa presente che il programma svolto è stato sostenuto da sistematici esercizi di
manipolazione sulla lingua latina e svolgimento delle traduzioni presenti sul libro di testo.
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