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Di seguito si fornisce il programma del Modulo Intermedio 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 della 
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 Modulo intermedio 
 

Capitolo XVII 

Lessico 60 nuovi vocaboli 

Fraseologia 11 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il presente indicativo passivo 
- I numerali cardinali 
- I numerali ordinali 

 
 

Capitolo XVIII 

Lessico 60 nuovi vocaboli 

Fraseologia 10 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Usi del verbo fio 
- Gli aggettivi superlativi: particolarità 
- Il pronome dimostrativo idem, eadem, idem 
- Formazione degli avverbi di grado positivo 
- Il comparativo degli avverbi 
- Il superlativo degli avverbi 
- Gli avverbi numerali 
- Il cum inversum 

 
 

Capitolo XIX 

Lessico 51 nuovi vocaboli 

Fraseologia 6 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - L’imperfetto indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni 
- L’imperfetto indicativo sum 
- Il vocativo: particolarità 
- La prima declinazione: particolarità 
- La terza declinazione: particolarità 
- La quarta declinazione: flessione di domus 
- Gli aggettivi comparativi irregolari 
- Gli aggettivi superlativi irregolari 
- L’aggettivo totus 
- Il superlativo assoluto e relativo 
- Il pronome indefinito ullus, ulla, ullum 
- Il pronome indefinito nullus, nulla, nullum 
- Il complemento di qualità 

 
 

Capitolo XX 
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Lessico 51 nuovi vocaboli 

Fraseologia 11 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il futuro indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni 
- Il futuro indicativo di sum 
- Il presente indicativo: ii verbi volo e nolo 
- L’imperativo negativo 
- I complementi di luogo col sostantivo domus 
- Costruzione del verbo carere 

 
 

Capitolo XXI 

Lessico 39 nuovi vocaboli 

Fraseologia 9 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il perfetto indicativo attivo e passivo 
- Il participio perfetto 
- L’infinito perfetto attivo e passivo 
- La quarta declinazione: neutri 
- Il pronome indefinito aliquis, aliquid 
- Usi del neutro plurale 

 
 

Capitolo XXII 

Lessico 56 nuovi vocaboli 

Fraseologia 5 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il supino attivo e passivo 
- Il pronome dimostrativo iste, ista, istud  
- Il pronome indefinito quis, quid 
- Il complemento di materia 
- La consecutio temporum nell’ablativo assoluto 

 
 

Capitolo XXIII 

Lessico 42 nuovi vocaboli 

Fraseologia 17 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - L’infinito futuro attivo e passivo 
- Il participio futuro 
- La coniugazione perifrastica attiva 
- Costruzione del verbo pudet 

 
 

Capitolo XXIV 

Lessico 34 nuovi vocaboli 

Fraseologia 5 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il piucchepperfetto indicativo attivo e passivo 
- Il sistema del perfectum dei verbi deponenti 
- Il complemento di paragone 
- Formazione degli avverbi di grado positivo: particolarità 

 
 

Capitolo XXV 

Lessico 54 nuovi vocaboli 

Fraseologia 17 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - L’imperativo presente dei verbi deponenti 
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- Usi del participio perfetto dei verbi deponenti 
- Declinazione dei nomi greci 
- Il genitivo oggettivo 
- I complementi di luogo: particolarità 
- Costruzioni di cupidus e amans 
- Costruzione del verbo iubere 
- Costruzioni del verbo velle 
- Costruzione del verbo oblivisci 

 
 

Capitolo XXVI 

Lessico 60 nuovi vocaboli 

Fraseologia 11 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il verbo videor 
- Il gerundio 
- L’imperativo futuro del verbo sum 
- La terza declinazione: particolarità 
- Aggettivi della seconda classe: particolarità 
- Il pronome quisquam, quidquam 
- La proposizione finale al gerundio 

 
 

Capitolo XXVII 

Lessico 78 nuovi vocaboli 

Fraseologia 22 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il pronome quidam 
- Il congiuntivo presente attivo e passivo 
- Il congiuntivo presente di sum 
- La proposizione finale al congiuntivo 
- La proposizione finale negativa disgiuntiva al congiuntivo 
- Costruzione del verbo utor 
- Plurali irregolari 
- Altre determinazioni di luogo 
- Usi di prae e di pro 

 
 

Capitolo XXVIII 

Lessico 61 nuovi vocaboli 

Fraseologia 12 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il nesso relativo 
- Usi del pronome e dell’aggettivo riflessivi nelle proposizioni subordinate 
- Il congiuntivo imperfetto attivo e passivo 
- Il congiuntivo imperfetto di sum 
- Congiuntivo del verbo eo 
- Gerundio del verbo eo 
- Coniugazione del verbo malo 
- La consecutio temporum del congiuntivo: la contemporaneità 
- Le proposizioni consecutive 
- Le proposizioni interrogative disgiuntive dirette 
- Ut comparativo con l’indicativo 
- Costruzioni coi verba dicendi et sentiendi e coi verba postulandi e curandi 
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Capitolo XXIX 

Lessico 79 nuovi vocaboli 

Fraseologia 31 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il genitivo di stima 
- Il genitivo di colpa 
- L’ablativo di qualità 
- L’apofonia 
- Verbi che reggono il dativo 
- Il verbo afficere con l’ablativo 
- La costruzione coi verba dubitandi 
- Il cum iterativum 
- Il cum col congiuntivo 
- Le proposizioni consecutive negative 
- Le proposizioni interrogative indirette 
- Le proposizioni interrogative disgiuntive dirette 
- Il congiuntivo dubitativo 

 


