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Docente: ALBERTO FERRARI  
 
Materia: LINGUA E CULTURA LATINA 
 

Elementi di fonetica della lingua latina  

L’alfabeto 
Le vocali brevi e le vocali lunghe  
Le due pronunce del latino   
I dittonghi  
La divisione in sillabe 
La qualità e la quantità delle sillabe   
Le regole dell’accento 
 
Il latino: una lingua flessiva 
Le parole variabili e invariabili   
La radice, la desinenza, gli affissi, il tema, la terminazione   
Gli elementi della declinazione: i casi latini 
Le declinazioni  
Le coniugazioni 
 
Prima declinazione 
I sostantivi femminili e maschili della prima declinazione   
L’indicativo, l’imperativo e l’infinito presenti attivi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 
Il nominativo, l’accusativo e il vocativo   
Il genitivo  
Il dativo   
L’ablativo   
L’aggettivo come nome del predicato e come attributo  
I complementi di luogo  
Le particolarità della prima declinazione 
 
Seconda declinazione 
I sostantivi maschili e femminili in -us 
L’apposizione   
I complementi di compagnia, modo, argomento e moto per luogo   
I sostantivi neutri in -um 
L’indicativo imperfetto e il futuro semplice attivi delle quattro coniugazioni e del verbo sum 
Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto   
I sostantivi maschili in -er (e in -ir)   
Le congiunzioni coordinanti 
Il cum con l’indicativo   
Le particolarità della seconda declinazione e dei complementi di luogo 
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Aggettivi della prima classe 
Gli aggettivi della 1a classe a tre terminazioni   
La concordanza tra aggettivo e sostantivo 
L’uso sostantivato dell’aggettivo   
Il complemento di fine   
L’indicativo presente, imperfetto, futuro e infinito passivi  delle quattro coniugazioni   
Il complemento d’agente e di causa efficiente 
Il complemento predicativo del soggetto 
Le congiunzioni subordinanti causali  (quod, quia e quoniam) 
 
Pronomi personali e verbi in -io 
I pronomi personali di 1a e 2a persona   
L’uso dei pronomi personali  
Il dativo di interesse e di possesso   
I verbi in -io (coniugazione mista): indicativo presente, imperfetto e futuro semplice attivi e passivi, 
imperativo presente attivo, infinito presente attivo e passivo  
I complementi di mezzo e di causa  
Le preposizioni ad, in, apud e inter usate con valore spaziale   
 
Terza declinazione 
I sostantivi della terza declinazione del 1° gruppo 
Il nominativo dei sostantivi della terza declinazione: come risalire                                                                             
L’indicativo e l’infinito perfetti attivi   
Il complemento di tempo  
Le congiunzioni temporali ut (primum), ubi (primum),simul ac /atque con l’indicativo 
I sostantivi della terza declinazione del 2° gruppo 
L’indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore attivi                                                                                                     
L’uso del perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore nelle subordinate (legge dell’anteriorità) 
Le particolarità dei complementi di luogo della terza declinazione e il moto da luogo con de 
Le congiunzioni subordinanti temporali dum, postquam (posteaquam), antequam (priusquam) con 
l’indicativo  
Sintesi delle congiunzioni subordinanti temporali con l’indicativo 
I sostantivi della terza declinazione del 3° gruppo 
Le particolarità della terza declinazione 
La formazione del participio perfetto e l’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore passivi 
Il complemento di materia 
Le congiunzioni subordinanti concessive quamquam, etsi, tametsi con l’indicativo  
La congiunzione subordinante comparativa con ut.   
 
Aggettivi della seconda classe 
Gli aggettivi della 2a classe a tre terminazioni  
Gli aggettivi della 2a classe a due terminazioni  
Gli aggettivi della 2a classe a una terminazione e le particolarità    
Il participio presente e le sue funzioni  
Le preposizioni che reggono solo l’accusativo 
 
Quarta declinazione 
I sostantivi della quarta declinazione e le particolarità   
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I pronomi e gli aggettivi dimostrativi  
Gli aggettivi che seguono la declinazione pronominale  
Il participio perfetto e le sue funzioni  
Le preposizioni che reggono solo l’ablativo 
 
Quinta declinazione 
I sostantivi della quinta declinazione   
Il vocabolo res 
Il participio futuro: formazione e funzioni.  La perifrastica attiva. 
Le preposizioni che reggono l’accusativo e l’ablativo   
 
Ablativo assoluto 
L’ablativo assoluto (col participio presente e perfetto; l’ablativo assoluto nominale) 
Come tradurre l’ablativo assoluto 
 
Pronomi riflessivi e aggettivi possessivi 
I pronomi riflessivi 
Gli aggettivi (e pronomi) possessivi.  Il possessivo di 3a persona 
Il congiuntivo presente attivo e passivo e il congiuntivo esortativo 
Il congiuntivo imperfetto attivo e passivo  
La subordinata finale 
 
Pronomi determinativi e relativi 
I pronomi-aggettivi determinativi is, idem e ipse 
I pronomi relativi e le subordinate relative 
Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivi e passivi 
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