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Di seguito si fornisce il programma del livello avanzato di latino suddiviso in base ai capitoli del libro di 
testo. 
Per semplicità di consultazione sono elencate le norme grammaticali che compaiono in ciascun capitolo. Ciò 
permetterà anche a chi non è pratico del metodo induttivo di poter confrontare gli argomenti trattati con 
quelli di un qualsiasi libro di grammatica latina. 
È tuttavia molto importante tenere in considerazione che i nostri corsi non prevedono mai lo studio delle 
grammatica normativa tramite la semplice memorizzazione di elenchi di declinazioni e coniugazioni da 
imparare unicamente a memoria, ma che ogni regola viene assimilata tramite l’uso diretto e compresa 
appieno all’interno del contesto in cui essa si trova inserita. 
 
 

Programma del livello avanzato di latino 
 

Oltre a completare lo studio delle poche norme grammaticali non affrontate nel primo livello, durante il 
secondo anno l’attenzione sarà focalizzata sull’ampliamento del lessico e, soprattutto, sull’apprendimento 
di tutte quelle locuzioni verbali e nessi fraseologici, dalla cui conoscenza non si può prescindere per 
ottenere la capacità di leggere scorrevolmente anche i testi classici più elaborati. La lingua non è infatti 
formata da singole parole giustapposte bensì da iuncturae verborum, da nessi di parole, dal momento che 
“aliud est Latine, aliud grammatice loqui” (Quintiliano, Institutio oratoria I, 9). 
Al completamento del secondo livello dunque, oltre ad avere una conoscenza completa di tutta la 
grammatica latina, gli studenti avranno appreso le 3000 parole più frequenti della lingua latina e circa 1800 
nessi fraseologici. 
 

 

Capitolo XXXVI 

Lessico 129 nuovi vocaboli 

Fraseologia 43 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il Comparativi e superlativi irregolari 
- Il verbo vēnire 
- Il dativo finale 
- L’ablativo di privazione 
- Il genitivo di qualità 
- La costruzione del verbo curare 
- Il congiuntivo eventuale 
- L’aspetto del verbo 

 
 

Capitolo XXXVII 

Lessico 126 nuovi vocaboli 

Fraseologia 101 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - L’ablativo d’origine 
- L’ablativo d’allontanamento 
- L’ablativo di privazione 
- Sintassi del dativo 
- Il presente storico 
- Il perfetto storico 

 
 

Capitolo XXXVIII 

Lessico 78 nuovi vocaboli 

Fraseologia 93 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - La declinazione dei nomi greci 
- Il pronome quicumque, quaecumque, quodcumque 
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- I sostantivi verbali di IV declinazione 
- I verbi deponenti con l’ablativo 
- I verbi iuvat e praestat 

 
 

Capitolo XXXIX 

Lessico 106 nuovi vocaboli 

Fraseologia 114 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - I gradi di comparazione dell’aggettivo pius 
- L’infinito esclamativo 
- Le proposizioni relative improprie 
- La costruzione del verbo paenitet 
- L’attrazione del pronome relativo 

 
 

Capitolo XL 

Lessico 102 nuovi vocaboli 

Fraseologia 134 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il doppio dativo 
- L’accusativo di relazione 
- Il passivo impersonale 
- La costruzione del verbo taedet 
- Verba dubitandi seguiti da quin 
- Il congiuntivo caratterizzante 

 
 

Capitolo XLI 

Lessico 101 nuovi vocaboli 

Fraseologia 131 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Altri verbi impersonali 
- Il congiuntivo potenziale 
- Il tu generico 

 
 

Capitolo XLII 

Lessico 142 nuovi vocaboli 

Fraseologia 201 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il pronome indefinito quilibet, quaelibet, quodlibet 
- I partici perfetti con valore di presente 
- Costruzione del verbo piget 
- Altre funzioni del congiuntivo 

 
 

Capitolo XLIII 

Lessico 129 nuovi vocaboli 

Fraseologia 189 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - L’uso dei pronomi uter e uterque al plurale 
- Il dativo d’effetto 

 
 

Capitolo XLIV 

Lessico 148 nuovi vocaboli 

Fraseologia 203 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Particolarità dei sostantivi con tema in –i  
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- Usi del dativo del gerundio 
- L’infinito storico 

 
 

Capitolo XLV 

Lessico 138 nuovi vocaboli 

Fraseologia 163 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Usi particolari di gerundi e gerundivi 
- Futurum esse + ut e il congiuntivo 

 
 


