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A. MORFOLOGIA NOMINALE 

1. La prima declinazione 

2. La seconda declinazione 

3. Gli aggettivi della prima classe 

4. Gli aggettivi possessivi 

5. Gli aggettivi pronominali 

6. La terza declinazione (nomi con tema in consonante e in -i) 

B. MORFOLOGIA VERBALE 

1. Il paradigma verbale 

La coniugazione del verbo sum: indicativo presente, imperfetto e futuro, infinito 

presente 

2. Indicativo presente attivo e passivo delle coniugazioni I-IV 

3. Indicativo imperfetto attivo e passivo delle coniugazioni I-IV 

4. Indicativo futuro semplice attivo e passivo delle coniugazioni I-IV 

5. Infinito presente attivo e passivo delle coniugazioni I-IV 

C. SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE (in italiano e in latino) 

1. Le funzioni logiche espresse dai casi: soggetto, complementi di specificazione, di 

termine, oggetto, di vocazione; possibili funzioni logiche dell’ablativo (mezzo, causa, 

causa efficiente)   

2. Concordanza aggettivo-sostantivo 

3. Il verbo essere/sum in funzione di copula e di predicato verbale  

4. Il nome del predicato 

5. L’aggettivo in funzione attributiva e predicativa 

6. L’aggettivo sostantivato 

7. Il possessivo di III persona singolare e plurale riflessivo/non riflessivo 

8. Usi degli aggettivi pronominali  

9. L’apposizione e il complemento di denominazione 

10. I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

11. Differenza tra preposizione e avverbio 

12. La reggenza delle preposizioni e i complementi con preposizione  

13. Il complemento d’agente 

14. Complementi di luogo, di origine o provenienza e di allontanamento 

15. Complemento di causa con preposizione 

16. Complemento di modo 

17. Complementi di compagnia e unione 

D. SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA (in italiano e in latino) 

1. Coordinazione e subordinazione, paratassi e ipotassi 

2. Congiunzioni coordinanti e subordinanti  

3. La proposizione causale 

E. METODO PER L’ANALISI E LA TRADUZIONE DELLA FRASE LATINA 

 

 



Bibliografia e materiali didattici: 

- L. Pepe, Grammatica picta. Corso di lingua latina – Grammatica, Mondadori Education, 

Milano 2017 

- L. Pepe – M. Vilardo, Grammatica picta. Corso di lingua latina – Lezioni 1, Mondadori 

Education, Milano 2017 

- Presentazioni fornite dall’insegnante (reperibili su Classroom). 

 

 

 

 

 


