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MODULO 1  

 Fonetica 
 Flessione nominale (genere, numero, caso; il sistema dei casi, funzione dei casi latini, la 

declinazione) 
 La flessione verbale (le quattro coniugazioni regolari, il genere: verbi transitivi e intransitivi; il 

sistema dei modi e dei tempi, l’aspetto verbale, i temi temporali e il paradigma; la forma e la 
diàtesi; la persona e il numero) 

 Sintassi 
                                 
 
MODULO 2 

 Il verbo sum 
 Indicativo e congiuntivo del verbo sum 
 Diàtesi attiva e passiva 
 Indicativo attivo e passivo delle 4 coniugazioni 
 Imperativo attivo delle  4 coniugazioni 
 Infinito attivo e passivo delle 4 coniugazioni 

 
 

MODULO 3 
 Ripresa dell’analisi logica 
 Il soggetto 
 L’attributo e l’apposizione 
 Il predicato nominale 
 I complementi: c. di  specificazione, di termine, c. oggetto, di causa,  c. d’agente e di causa 

efficiente, c. di mezzo, di modo, di compagnia e di unione, di denominazione, i c. di luogo, di 
tempo, di fine o scopo, di limitazione, di materia, di argomento, c.  di abbondanza e c.  di 
privazione 

 Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 
 Dativo di possesso 
 Gli avverbi (in iter e ter) 
 Congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive 

 
 
MODULO 4 
 

 1ª declinazione con particolarità 
 2ª declinazione (sostantivi in –us, er/ir, -um) con particolarità 
 3ª declinazione ( sostantivi del primo, del secondo e del terzo gruppo) con particolarità 
 4ª declinazione con particolarità 
 5ª declinazione (usi di res e altri sostantivi composti; sostantivi e aggettivi indeclinabili e 

difettivi) con particolarità 
 



     MODULO 5 

 I pronomi personali di 1ª, 2ª, 3ª persona 
 Pronomi e aggettivi dimostrativi (is, ea id; hic, haec, hoc, ille, illa illud; iste, iste , istud) 
 Usi di cum 
 Gli aggettivi di prima classe 
 Gli aggettivi di seconda classe 
 La coniugazione dei verbi: peto,  quaero, ago,  facio , gero 

 

     MODULO 6 

 Il participio presente, passato e futuro 
 L’ablativo assoluto 
 La perifrastica attiva 
 La proposizione temporale (cum, dum, quoniam e l’indicativo) 
 La proposizione causale (quia, quod e l’indicativo) 

 

COMPITI PER L’ESTATE 

1. Svolgere tutti gli esercizi sulla piattaforma di Alatin (comprese le nuove flashcard) 
2. Studiare tutti gli approfondimenti di “Civiltà”, con gli esercizi “Verba conserta”. 
3. Ripassare tutti i moduli, anche attraverso lo svolgimento degli esercizi, presenti sul testo. 
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