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1. INTRODUZIONE ALLA LINGUA
Suoni e lettere del latino
La flessione nominale:concetti generali, casi e declinazione
La flessione verbale le coniugazioni
2. LA PRIMA DECLINAZIONE – L’INDICATIVO E L’INFINITO PRESENTE SUM
La prima declinazione Lessico di base nomi prima declinazione
L’apposizione
L’indicativo e l’infinito presente del verbo sum
Il predicato nominale e il predicato verbale
Le particolarità della prima declinazione
I complementi di stato in luogo e moto a luogo
3. L’INDICATIVO E L’INFINITO PRESENTE DELLE CONIUGAZIONI REGOLARI
Indicativo presente e infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari
I complementi di agente e di causa efficiente
I complementi di modo e di mezzo
4. GLI AGGETTIVI FEMMINILI DELLA PRIMA CLASSE
Gli aggettivi femminili della prima classe
L’attributo
I complementi di moto da luogo e moto per luogo
Le congiunzioni coordinanti
5. L’INDICATIVO IMPERFETTO ATTIVO E PASSIVO
L’indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e di sum
Il complemento di denominazione
6. L’INDICATIVO FUTURO SEMPLICE ATTIVO E PASSIVO
L’indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e di sum
I complementi di causa e di fine
Le preposizioni costruite con l’accusativo
7. LA SECONDA DECLINAZIONE
La seconda declinazione: nomi maschili e femminili
La seconda declinazione: i nomi neutri in –um
Le particolarità della seconda declinazione
I complementi di luogo con i nomi propri di città, paese e piccola isola
8. GLI AGGETTIVI DELLA PRIMA CLASSE – GLI AGGETTIVI POSSESSIVI E
PRONOMINALI
Gli aggettivi della prima classe
La concordanza dell’aggettivo
Gli aggettivi e pronomi possessivi
Gli aggettivi pronominali
L’aggettivo sostantivato
La funzione attributiva e predicativa degli aggettivi

I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto
Gli avverbi derivati dagli aggettivi della prima classe
9. I VERBI IN –IO
L’indicativo presente, imperfetto, futuro semplice attivo e passivo dei verbi in –io
I complementi di compagnia e unione
10. IMPERATIVO
L’imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni, dei verbi in –io e di sum
Il complemento di argomento
Le preposizioni costruite con l’ablativo
11. L’INDICATIVO PERFETTO ATTIVO E PASSIVO E IL PARTICIPIO PERFETTO
L’indicativo perfetto attivo
Il participio perfetto
L’indicativo perfetto passivo
I complementi di vantaggio e svantaggio
Il dativo di possesso
12. LA TERZA DECLINAZIONE
La terza declinazione – il primo gruppo
I complementi di tempo
La terza declinazione – il secondo gruppo
La terza declinazione – il terzo gruppo
Le particolarità della terza declinazione
Le preposizioni costruite con l’accusativo e l’ablativo
13. GLI AGGETTIVI DELLA SECONDA CLASSE – PARTICIPIO PRESENTE
Gli aggettivi della seconda classe
Il participio presente – la funzione nominale del participio
Gli avverbi derivati dagli aggettivi della seconda classe
14. L’INDICATIVO PIUCCHEPERFETTO E IL FUTURO ANTERIORE
L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo
I complementi di materia e qualità
L’indicativo futuro anteriore
Il complemento di limitazione
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