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FONOLOGIA
L’alfabeto
La pronuncia: vocali, dittonghi e consonanti
La sillaba e la sua quantità
L’accento
MORFOLOGIA
Il nome
La flessione nominale: radice e desinenza, tema e terminazione
La prima declinazione: nomi regolari; particolarità
La seconda declinazione: nomi regolari in –us, -er, -um; particolarità
La terza declinazione: nomi parisillabi, imparisillabi e i tre gruppi; particolarità della
flessione, della terminazione e del numero
Il verbo
Elementi costitutivi della voce verbale
I temi e la formazione dei tempi verbali
La coniugazione del verbo sum all’indicativo
Funzioni di sum: predicato nominale e predicato verbale
Le quattro coniugazioni regolari attive e passive all’indicativo
La coniugazione dei verbi in –io (o a coniugazione mista) all’indicativo
L’imperativo delle quattro coniugazioni e del verbo sum
L’aggettivo
Gli aggettivi della prima classe in –us, -a, -um e –er, -era, -erum
Gli aggettivi possessivi
Gli aggettivi con declinazione pronominale
Gli aggettivi della seconda classe; particolarità
Le funzione dell’aggettivo: attributiva, predicativa, sostantivata
Il pronome
I pronomi personali di prima e seconda persona
I pronomi dimostrativi
Il pronome di terza persona (riflessivo e determinativo)

L’avverbio
I principali avverbi di tempo e di luogo
La preposizione
Le principali preposizioni con l’accusativo e l’ablativo
La congiunzione
Le principali congiunzioni coordinanti
SINTASSI
La proposizione e i suoi elementi
I casi e le loro funzioni
I complementi: stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo, caso locativo,
modo, mezzo, causa, fine, agente e causa efficiente, denominazione, compagnia/unione,
argomento, tempo determinato e tempo continuato, qualità, materia, limitazione, predicativo
del soggetto e dell’oggetto, dativo di vantaggio/svantaggio.
Le proposizioni: proposizione causale; proposizione temporale.
LABORATORIO DI TRADUZIONE
Esercizi
Frasi d’autore
Versioni
LESSICO
Memorizzazione del lessico frequenziale di base
CIVILTA’
Le origini del popolo romano
Il Pantheon romano
Il mito
L’arte della divinazione
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