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Di seguito si fornisce il programma corso 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 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 
 

 

Capitolo I 

Lessico 42 nuovi vocaboli 

Fraseologia 0 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il verbo essere: terza persona singolare e plurale dell’indicativo presente 
- La prima declinazione: nominativi e ablativi singolari e plurali 
- La seconda declinazione: nominativi e ablativi maschili/femminili e neutri singolari 

e plurali 
- Gli aggettivi di prima classe: nominativi singolari e plurali 
- Il complemento di stato in luogo: norme generali 
- La proposizione interrogativa diretta 
- Le principali congiunzioni 

 
 

Capitolo II 

Lessico 35 nuovi vocaboli 

Fraseologia 0 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - La prima declinazione: genitivo singolare e plurale 
- La seconda declinazione: genitivi maschili/femminili e neutri 
- Il pronome interrogativo quis, quae, quid?: nominativi singolari e plurali, genitivo 

singolare 
- I numerali: declinazione di unus, duo, tres (nominativi) 

 
 

Capitolo III 

Lessico 36 nuovi vocaboli 

Fraseologia 1 nuovo nesso fraseologico 

Grammatica - Il presente indicativo: terza persona singolare attiva 
- La prima declinazione: accusativo singolare 
- La seconda declinazione: accusativo singolare maschile/femminile 
- Il pronome is, ea, id: accusativi singolari maschili e femminili 
- Il pronome relativo qui, quae, quod: nominativi singolari e plurali 
- Il pronome interrogativo quis, quae, quid?: accusativi singolari maschili e femminili 
- Il pronome personale di prima persona singolare: accusativo 
- Il pronome personale di seconda persona singolare: accusativo 
- La proposizione relativa 
- La proposizione interrogativa diretta 
- La proposizione causale al’indicativo 

 
 

Capitolo IV 
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Lessico 36 nuovi vocaboli 

Fraseologia 3 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il presente imperativo: singolare 
- I composti di sum: adesse e abesse 
- Il vocativo 
- Il pronome is, ea, id: nominativo maschile singolare e genitivo singolare 
- Usi di suus ed eius 

 
 

Capitolo V 

Lessico 38 nuovi vocaboli 

Fraseologia 7 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il presente indicativo: terza persona plurale 
- Il presente imperativo: plurale 
- La prima declinazione: accusativi e ablativi plurali 
- La seconda declinazione: accusativi neutri singolare e plurale, accusativo plurale 

maschile/femminile, ablativi plurali 
- Il pronome is, ea, id: nominativi singolari e plurali, genitivo plurale, ablativi singolari 

e plurali 
- Il complemento di moto da luogo 
- I complementi di compagnia e unione 

 
 

Capitolo VI 

Lessico 41 nuovi vocaboli 

Fraseologia 5 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il presente indicativo: terze persone singolari e plurali passive 
- La prima declinazione: locativo 
- La seconda declinazione: locativo 
- La proposizione interrogativa diretta 
- Il complemento di moto a luogo: norme generali 
- Il complemento di stato in luogo: altre determinazioni 
- Il complemento di moto per luogo 
- Particolarità dei complementi di luogo 
- Il complemento d’agente 
- Il complemento di causa efficiente 
- Il complemento di mezzo o strumento 

 
 

Capitolo VII 

Lessico 38 nuovi vocaboli 

Fraseologia 7 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - La prima declinazione: dativi singolari e plurali 
- La seconda declinazione: dativi singolari e plurali 
- Il pronome is, ea, id: dativi singolari e plurali 
- Il pronome hic, haec, hoc: nominativi singolari 
- Il pronome riflessivo di terza persona: accusativo 
- Il complemento di moto a luogo: norme generali 
- Le domande retoriche 
- Usi di plenus 
- Verbi composti con preposizioni 
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Capitolo VIII 

Lessico 38 nuovi vocaboli 

Fraseologia 8 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il presente indicativo: terze persone dei verbi in –io 
- Il pronome relativo qui, quae, quod: declinazione completa 
- Il pronome hic, haec, hoc: declinazione completa 
- Il pronome ille, illa, illud: declinazione completa 
- Il pronome interrogativo quis, quae, quid?: declinazione completa 
- I complementi di mezzo e strumento 
- Il complemento di prezzo 
- Usi di tantus e quantus 

 
 

Capitolo IX 

Lessico 50 nuovi vocaboli 

Fraseologia 6 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il verbo ēsse/edere: terze persone del presente indicativo 
- Il presente imperativo: il verbo duco 

- La terza declinazione: maschili/femminili 
- Il pronome ipse, ipsa, ipsum 
- La proposizione temporale all’indicativo 
- Il complemento di stato in luogo: altre determinazioni 

 
 

Capitolo X 

Lessico 59 nuovi vocaboli 

Fraseologia 10 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il presente indicativo: terze persone dei composti di sum 
- Il presente indicativo: terze persone di volo 
- L’infinito presente attivo e passivo delle coniugazioni regolari e di sum 
- La terza declinazione: maschili/femminili e neutri 
- Il pronome nemo: nominativo 
- Il complemento di modo 
- La proposizione temporale all’indicativo 
- La proposizione causale al’indicativo 
- Usi di necesse est 

 
 

Capitolo XI 

Lessico 59 nuovi vocaboli 

Fraseologia 16 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - L’infinito presente dei composti di sum 
- La terza declinazione: neutri 
- Il complemento di moto da luogo: altre determinazioni 
- Il complemento di limitazione 
- Le proposizioni infinitive 

 
 

Capitolo XII 

Lessico 58 nuovi vocaboli 

Fraseologia 8 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - L’infinito presente: il verbo fero 
- Il presente indicativo: il verbo fero 
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- Il presente imperativo: i verbi fero, dico, facio 
- La quarta declinazione: maschili/femminili 
- Gli aggettivi della seconda classe 
- Gli aggettivi comparativi 
- Il dativo di possesso 
- Il complemento partitivo 
- I complementi di estensione 
- Costruzione di imperare e parere 

 
 

Capitolo XIII 

Lessico 65 nuovi vocaboli 

Fraseologia 2 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - L’infinito presente: il verbo volo 
- L’imperfetto indicativo: il verbo sum 
- La quinta declinazione 
- Gli aggettivi superlativi 
- Il complemento di tempo determinato 
- Il complemento di tempo continuato 
- I numerali cardinali 
- I numerali ordinali 
- Il nominativo con l’infinito 

 
 

Capitolo XIV 

Lessico 54 nuovi vocaboli 

Fraseologia 10 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il participio presente e suoi utilizzi 
- Il pronome personale di prima persona singolare: dativo 
- Il pronome personale di seconda persona singolare: dativo 
- Il pronome interrogativo uter, utra, utrum? 
- Il pronome indefinito neuter, neutra, neutrum 
- Il pronome indefinito alter, altera, alterum 
- Il pronome indefinito uterque, utraque,utrumque 
- I numerali: ablativi di duo 

 
 

Capitolo XV 

Lessico 41 nuovi vocaboli 

Fraseologia 6 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - Il presente indicativo attivo 
- Il presente indicativo dei composti di sum 
- I pronomi personali di prima persona singolari e plurali: nominativi 
- I pronomi personali di seconda persona singolari e plurali: nominativi 
- Il periodo ipotetico dell’obiettività 

 
 

Capitolo XVI 

Lessico 67 nuovi vocaboli 

Fraseologia 22 nuovi nessi fraseologici 

Grammatica - I verbi deponenti 
- Il presente indicativo: verbi eo e fio 
- L’infinito presente: verbi eo e fio 
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- La terza declinazione: particolarità 
- I rafforzativi degli aggettivi comparativi 
- I complementi di luogo: uso del sostantivo locus 
- Il genitivo partitivo 
- Il dativo di relazione 
- L’ablativo assoluto 

 
 

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 

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 
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- 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 

 


