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ELEMENTI DI BASE
L’ analisi grammaticale: il verbo
L’ analisi logica della frase

ELEMENTI DI BASE
Suoni e lettere del latino
La flessione nominale: concetti generali
La flessione nominale: i casi e le declinazioni
La flessione verbale: le coniugazioni
Unità 1: La prima declinazione; L’ indicativo e l’ infinito presente
Morfologia
La prima declinazione
L’ indicativo e l’ infinito presente del verbo sum
Le particolarità della prima declinazione
L’ indicativo presente e l’ infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari
Gli aggettivi femminili della prima classe

Sintassi
L’ apposizione
Il predicato nominale e il predicato verbale
I complementi di stato in luogo e moto a luogo
I complementi di agente e di causa efficiente
I complementi di modo e di mezzo
L’ attributo
I complementi di moto da luogo e moto per luogo
Unità 2: L’ indicativo imperfetto e il futuro semplice
Morfologia
L’ indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e di sum
L’ indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e di sum

Sintassi
Il complemento di denominazione
I complementi di causa e fine

Unità 3: La seconda declinazione; Gli aggettivi della prima classe
Morfologia
La seconda declinazione: i nomi maschili e femminili
La seconda declinazione: i nomi neutri in um
Le particolarità della seconda declinazione
Gli aggettivi della prima classe
Sintassi
La concordanza dell’ aggettivo
I complementi predicativi del soggetto e dell’ oggetto
Unità 4: I verbi in –ĭo; L’ imperativo; L’ indicativo e il participio perfetto
Morfologia
L’ indicativo presente, l’ imperfetto e il futuro semplice attivo e passivo dei verbi in – ĭo
L’ imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni, dei verbi in – ĭo e di sum
L’ indicativo perfetto attivo
Il participio perfetto
L’ indicativo perfetto passivo
Sintassi
I complementi di compagnia e unione
Il complemento di argomento
I complementi di vantaggio e svantaggio
Il dativo di possesso

Unità 5: La terza declinazione
Morfologia
La terza declinazione: nozioni generali
La terza declinazione: il primo gruppo
La terza declinazione: il secondo gruppo
La terza declinazione: il terzo gruppo
La terza declinazione: le particolarità
Sintassi
I complementi di tempo
Unità 6: Gli aggettivi della seconda classe; L’ indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore
Morfologia
Gli aggettivi della seconda classe
Il participio presente
L’ indicativo piuccheperfetto attivo e passivo
L’ indicativo futuro anteriore

Unità 7: La quarta e la quinta declinazione
Morfologia
La quarta declinazione
La quinta declinazione
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