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Analisi logica in italiano: soggetto, predicato verbale, predicato nominale, attributo, apposizione, 

complemento oggetto, complemento di termine, complemento di specificazione, complemento di 

vocazione, complemento di modo e di mezzo, complemento predicativo dell’oggetto e del soggetto. 

 

Fonetica e prosodia del latino. La pronuncia del latino e le leggi dell’accento; 

Il sistema dei casi e le rispettive funzioni logiche fondamentali. 

 

La prima declinazione e le sue particolarità; 

Gli aggettivi femminili della prima classe; 

le congiunzioni coordinanti 

Il verbo sum: indicativo presente, imperfetto e futuro, imperativo presente e futuro; 

il complemento di luogo, di causa, di compagnia, di unione; 

l’uso delle preposizioni latine. 

 

le quattro coniugazioni verbali: l’infinito presente, l’indicativo presente, imperfetto e futuro, l’imperativo 

presente e futuro; 

il cum narrativo 

la seconda declinazione e le sue particolarità 

i verbi in -io della terza coniugazione 

gli aggettivi maschili e neutri della prima classe 

gli aggettivi pronominali 

gli aggettivi sostantivati 

il participio perfetto 

i complementi d’agente e di causa efficiente 

le proposizioni subordinate causali con l’indicativo 

il perfetto indicativo attivo. 

 

La terza declinazione: primo, secondo e terzo gruppo 

Particolarità della terza declinazione e nomi irregolari 

Gli aggettivi della seconda classe e le loro particolarità 



L’indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

Il participio presente e il dativo di possesso 

La quarta declinazione  

I complementi di luogo con nomi propri di città, villaggio, piccola isola, domus e rus 

Particolarità della quarta declinazione 

La quinta declinazione 

I nomi res e acies 

I nomi composti e quelli indeclinabili. 

 

I gradi dell’aggettivo e dell’avverbio 

Particolarità dell’uso del comparativo e del superlativo 

Pronomi personali e riflessivi 

Pronomi e aggettivi possessivi 

Pronomi e aggettivi dimostrativi 

Pronomi e aggettivi determinativi 

Pronomi relativi. 
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