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  Argomenti: 

ELEMENTI DI BASE:  

• Fonologia: l’alfabeto, il sistema quantitativo e le leggi degli accenti, la pronuncia, i 

dittonghi e la divisione in sillabe 

• Le componenti delle parole: tema, radice, suffisso, desinenza e terminazione 

• L’analisi logica in italiano: predicato verbale e nominale, soggetto, complemento 

oggetto, complemento di specificazione e complemento di termine 

• Morfologia: flessione del sostantivo (I Casi) 

• L’analisi logica in latino: soggetto, complemento oggetto, complemento di 

specificazione, complemento di termine, complemento di vantaggio, complemento di 

vocazione 

• Morfologia: flessione del verbo (le coniugazioni, i tempi, i modi e la diatesi). 

 

 UNITÀ 1: LA DOMUS 

• L’indicativo presente e imperfetto e l’infinito presente di sum, il predicato nominale 

• La congiunzione “e” 

• Cultura latina: dal latino alle lingue di oggi 

• La I declinazione: caratteristiche, particolarità e lessico di base 

• Gli aggettivi femminili della prima classe 

• Avverbi e congiunzioni coordinanti 

• Complemento di stato in luogo e il caso locativo 

• Il verbo e le coniugazioni:l’indicativo e l’infinito presenti attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni, il predicato verbale 

• I verbi in –ĭo o a coniugazione mista 

• Complementi d’agente e di causa efficiente 

• Complementi di compagnia e unione, il complemento di mezzo 

• Cultura latina: la domus dall'età repubblicana a quella imperiale, la familia urbana, la 

domina, gli antenati, la cena e le terme. 

 

 



UNITÀ 2: IL FORUM 

• La II declinazione: caratteristiche e particolarità 

• Il complemento di causa 

• Il complemento di argomento, l’apposizione e il complemento di denominazione 

• Cultura latina: la struttura del forum e le variazioni nel tempo, il pantheon greco e romano, i 

gentilizi, la figura di Cicerone.  

• Complementi di moto e complemento di modo 

• Le preposizioni più frequenti 

• L’imperativo 

• Gli aggettivi della prima classe 

• Gli aggettivi possessivi 

• Indicativo imperfetto attivo e passivo 

 

 

 


