Programma IV anno Latino
i. fonetica, pronuncia e accento latino: leggere il latino; sillaba e accento;
ii. la I declinazione dei sostantivi; complementi di modo, compagnia e argomento; il
presente di sum; il predicato nominale, l'attributo, l'apposizione e il complemento
di denominazione; il presente indicativo e infinito delle quattro coniugazioni attive
e passive; il complemento di causa efficiente; le congiunzioni coordinanti copulative
e avversative;
iii. la II declinazione dei sostantivi; i complementi di luogo, allontanamento, origine e
provenienza, materia; indicativo imperfetto; dativo di possesso;
iv. aggettivi della I classe; avverbi in –e; usi dell'aggettivo; aggettivi possessivi e
pronominali;
complementi di causa e mezzo; indicativo futuro semplice; complemento
predicativo del soggetto e dell'oggetto; congiunzioni coordinanti dichiarative e
disgiuntive; participio perfetto e futuro; coniugazione perifrastica attiva; pronome
relativo e proposizioni relative proprie;
v. i sostantivi imparisillabi della III declinazione; il complemento di qualità; l'indicativo
perfetto attivo; il complemento di tempo; l'indicativo perfetto passivo; il passivo
impersonale;
vi. i sostantivi parisillabi della III declinazione; il genitivo di pertinenza; l'indicativo
piuccheperfetto attivo; il complemento di colpa e di pena; l'indicativo piuccheperfetto
passivo; la proposizione causale;
vii. i sostantivi neutri in –e, -al, -ar della III declinazione; particolarità della III
declinazione;
l'indicativo futuro anteriore attivo; la legge dell'anteriorità; la proposizione

temporale; l'indicativo futuro anteriore passivo; complementi in dativo: dativi di
interesse e doppio dativo;
viii. gli aggettivi della II classe; gli avverbi derivanti da aggettivi di II classe; aggettivi
indeclinabili; participio presente; le funzioni del participio;
ix. la IV declinazione dei sostantivi; i verbi in -io; complementi di abbondanza e
privazione;
verbi deponenti e semideponenti;
x. il grado comparativo: formazione e particolarità; complemento di paragone e
comparativo
assoluto; il grado superlativo: formazione e particolarità; complementi
partitivo e di limitazione; superlativo rafforzato;
xi. la V declinazione dei sostantivi; nomi greci, composti, indeclinabili e difettivi;
pronomi personali; l'uso del pronome non riflessivo is; modo infinito e proposizioni
infinitive;
xii. il congiuntivo presente; il congiuntivo esortativo; congiuntivo imperfetto;
proposizioni
finali; proposizioni completive di natura volitivo-finale;
xiii. il congiuntivo perfetto; proposizioni consecutive; proposizioni completive di natura
dichiarativo-consecutiva; congiuntivo piuccheperfetto; cum narrativo.

