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FONETICA
- L'alfabeto: grafia e pronuncia.
- Vocali e dittonghi.
- La divisione in sillabe e loro quantità.
- L'accento latino.

MORFOLOGIA
- Nozioni generali sulle parti del discorso e sul concetto di declinazione.
Il sostantivo
- La prima declinazione maschile e femminile: flessione ed eccezioni.
- La seconda declinazione maschile, femminile e neutra ( nomi in -us,-er, -ir, -um):
flessione ed eccezioni.
- La terza declinazione maschile, femminile e neutra (nomi imparisillabi con una sola
consonante davanti all' uscita del genitivo singolare; nomi imparisillabi con due
consonanti davanti all' uscita del genitivo singolare; nomi parisillabi; nomi neutri in
-al, -ar, -e):flessione, particolarità ed eccezioni.
- La quarta declinazione: flessione ed eccezioni.
- La quinta declinazione: flessione ed eccezioni; i significati del sostantivo res.
Della terza, quarta e quinta declinazione sono stati inoltre studiati a memoria i
principali sostantivi.
L' aggettivo
- Gli aggettivi di prima classe ( in -us, -a, -um; in -er, -ra, -um; pronominali).
- Gli aggettivi di seconda classe (a tre, due e una sola uscita) e loro eccezioni.
- L' alterazione dell' aggettivo: comparativi e superlativi regolari ed irregolari;
il secondo termine di paragone; forme particolari di superlativo relativo.
L' avverbio
- Cenni sulla sua formazione e sua alterazione.

Il pronome
- Pronomi personali
- Pronomi e aggettivi possessivi.
- Pronomi e aggettivi dimostrativi.
- Pronomi e aggettivi determinativi.
- Pronomi e avverbi relativi.
Il verbo
-Nozioni generali sulla flessione verbale: coniugazioni; modi, tempi e diatesi; temi e
desinenze; formazione dei tempi.
- Il verbo sum e composti: flessione completa.
- I verbi delle quattro coniugazioni attive, passive: flessione completa.
La preposizione
-Questa parte del discorso è stata affrontata considerando i complementi che essa
concorre a formare. I complementi studiati durante l’anno sono: soggetto;
specificazione; termine; oggetto; vocazione; attributo, apposizione, parte nominale;
predicativo del soggetto e dell'oggetto; agente; causa efficiente ; mezzo; modo; causa;
luogo (tutti, con eccezioni); allontanamento; separazione; origine; provenienza;
compagnia; vantaggio e svantaggio; dativo di possesso; fine; tempo; argomento;
partitivo; materia; esclusione; pertinenza; qualità ; abbondanza e privazione ;
paragone; limitazione.
La congiunzione
-Questa parte del discorso è stata affrontata analizzando le proposizioni che ciascuna
congiunzione introduce, pertanto si veda la sezione SINTASSI.

SINTASSI DEL PERIODO
- Periodo e frase.
- Proposizioni principali e subordinate.
- Proposizioni coordinate (vari tipi di coordinazione).
- Proposizione temporale.
- Proposizione causale.
- Proposizione concessiva all’indicativo.
- Proposizione finale (cinque modi) e la sua consecutio temporum.
- Proposizione dichiarativa (accusativo con l' infinito) e la sua consecutio temporum.
- Il cum narrativo.
- Proposizioni relative (proprie; improprie; nesso relativo).
- Il participio e le sue funzioni (sostantivato, attributivo, congiunto).
- La completiva con ut.
- La legge dell' anteriorità.

Lo studio della grammatica è stato corredato da un lavoro di traduzione di un congruo
numero di frasi e di temi di versione dal latino.
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