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RIPASSO E RINFORZO ANALISI LOGICA ITALIANA:
 Concetto di valenza verbale
 Introduzione all’analisi valenziale della frase semplice (nucleo con argomenti, circostanti, espansioni)
FONETICA:
 Fonetica, pronuncia, accento: regole per la divisione in sillabe e il posizionamento dell’accento
INTRODUZIONE ALLA FLESSIONE:
 Differenze strutturali fra italiano e latino: flessione nominale e verbale, funzione logica degli elementi della
frase
 Sistema dei casi nella lingua latina e principali funzioni profonde associate ai casi
 Principali funzioni logiche associate ai casi: specificazione, termine, oggetto, vocazione, causa/mezzo in
ablativo semplice
 La formazione delle parole: il tema e la terminazione
MORFOLOGIA DEL NOME, DELL’AGGETTIVO E DEL PRONOME:
 Le cinque declinazioni e le rispettive particolarità
 Aggettivi di I classe
 Aggettivi di II classe in relazione al funzionamento della terza declinazione
 Aggettivi pronominali
 Aggettivi e pronomi personali (con uso riflessivo e non del pronome personale di terza persona):
declinazione del pronome personale non riflessivo dimostrativo e determinativo IS, EA, ID
 Aggettivi e pronomi possessivi (con uso riflessivo e non del pronome possessivo di terza persona):
distinzione tra uso di SUUS, A, UM e uso di EIUS/EORUM-EARUM-EORUM
MORFOLOGIA DEL VERBO:
 Predicato nominale
 Paradigma e vari temi in esso contenuti
 Costruzione di tutti i tempi dell’INDICATIVO (forma attiva e passiva) del verbo sum e delle coniugazioni
attive e passive: regole per la formazione dei tempi del presente e del perfetto
 Costruzione del participio perfetto
 Costruzione di tutti i tempi dell’IMPERATIVO delle quattro coniugazioni
 Verbi anomali: composti di sum (con particolare attenzione al verbo possum), volo-nolo-malo, eo, fero
 Verbi in io o a coniugazione mista
SINTASSI (ANALISI LOGICA) DELLA PROPOSIZIONE E DEL PERIODO:
 La struttura della frase latina e il funzionamento del sistema dei casi
 Operazioni del processo traduttivo
 Principali funzione logiche associate ai casi: specificazione, termine, oggetto, vocazione, complementi in
ablativo semplice
 Altre funzioni più complesse: luogo, causa, modo, mezzo, agente/causa efficiente, compagnia, argomento,
fine, tempo, qualità
 Trasformazione della frase latina da significato attivo a passivo
 Dativo di possesso
 Accenni su subordinate causali e temporali esplicite con indicativo
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