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Capitolo I: Imperium Romanum 

Il numero: nominativo singolare/plurale I/II declinazione e aggettivi della I classe. La proposizione 

in seguita da ablativo. Le particelle interrogative ne? num? ubi? quid?. Litterae e numeri. 

 

Capitolo II: Familia Romana 

Il genere: maschile, femminile, neutro (us-a-um) I/II declinazione e aggettivi della I classe. Il caso 

genitivo(i-ae-orum-arum).Le forme interrogative: quis? quae? quid? (genitivo: cuius?, nominativo 

plurale qui? quae?), quot? Alcuni numerali (unus-duo-tres). Ceteri-ae-a .La congiunzione –que. 

 

Capitolo III: Puer  improbus 

I casi: accusativo I/II declinazione e aggettivi della I classe. Il verbo: presente indicativo (terza 

persona singolare delle quattro coniugazioni). I pronomi personali, interrogativi, relativi (nei casi 

nominativo e accusativo). Domande e risposte: Cur…? Quia ….La congiunzione neque. 

 

Capitolo IV: Dominus et servi 

I casi: vocativo II declinazione. Il verbo: distinzione delle coniugazioni sulla base del tema verbale; 

imperativo (II persona singolare). Il genitivo di is-ea-id (eius).Uso di eius/suus-a-um. 

 

Capitolo V: Villa et hortus 

L’accusativo plurale (os-as-a), l’ablativo plurale (is) I/II declinazione e aggettivi della I classe. 

L’ablativo con preposizione (ab, cum, ex, in, sine). Il verbo: presente indicativo (III persona 

plurale) e imperativo (II persona plurale) delle quattro coniugazioni. Declinazione completa di is-

ea-id. 

 

Capitolo VI: Via Latina 

Alcune proposizioni con l’accusativo (ad, ante, apud, circum, inter, per, post, prope). I complementi 

di luogo: quo? unde? I complementi di luogo con i nomi di città. Il caso locativo. Il verbo: presente 

indicativo attivo/passivo (terza persona singolare e plurale). L’ablativo strumentale. 

 

Capitolo VII: Puella et rosa 

I casi: dativo singolare e plurale (o-ae-is) I/II declinazione e aggettivi I classe. Il riflessivo se. In + 

ablativo/accusativo. Le interrogative retoriche nonne…..est? num…..est? (immo…). Et….et, 

neque….neque, non solum…….sed etiam. Il pronome dimostrativo hic, haec, hoc (introduzione). 

Plenus + genitivo. I verbi composti con preposizione (ad-ab-ex-in). 

 

Capitolo VIII: Taberna romana 



I pronomi interrogativi, relativi, dimostrativi (declinazione completa). Il verbo: verbi con tema in i 

breve. Tantus e quantus. L’ablativo strumentale e l’ablativo di prezzo. 

 

Capitolo IX: Pastor et oves 

Declinazione prima, seconda e terza: quadro completo e sistematico. La terza declinazione: temi in 

consonante e temi in vocale. Est/edunt; duc/ducite. Supra + accusativo e sub + ablativo. Ipse.  

 

 

Capitolo X: Bestiae et homines 

Declinazione terza (altri sostantivi: temi in velare, nasale e dentale; neutri: flumen, mare, animal). 

Le congiunzioni cum e quod. Il verbo: infinito attivo e passivo delle quattro coniugazioni. 

Potest/possunt, vult/volunt. Necesse est + dativo. L’ablativo di modo.  

 

Capitolo XI: Corpus humanum 

Declinazione terza (altri sostantivi neutri). L’accusativo con infinito. Atque e nec. De + ablativo. 

L’ablativo di limitazione. Posse, infinito di potest / possunt. Gli aggettivi possessivi: noster-nostra-

nostrum/vester-vestra-vestrum. 

 

Capitolo XII: Miles Romanus 

Declinazione quarta. Il concetto di plurale tantum (castra-orum). Il dativo con esse (dativo di 

possesso). I tria nomina. Imperare e parere + dativo. Gli aggettivi di II classe. Il comparativo 

dell’aggettivo. Il genitivo partitivo. Le misure di lunghezza. Milia + genitivo plurale. Ac e atque. La 

III coniugazione con temi in i e u. Fert/ferunt/ferre (imperativo: fer/ferte). Dic!, Duc!, Fac! 

 

Capitolo XIII: Annus et menses 

Il calendario romano. Declinazione quinta. Ripasso sistematico delle cinque declinazioni. I nomi dei 

mesi. Tempo determinato e tempo continuato. I numeri cardinali e ordinali(continuazione). 

L’imperfetto di esse (III persona sing./plur.). Il superlativo e i gradi di comparazione. Velle, infinito 

di vult/volunt. Le congiunzioni vel e aut. 

 

Capitolo XIV. Novus dies 

Uter, neuter, alter, uterque. Il dativo di vantaggio. L’ablativo di duo. Il participio: declinazione e 

uso. I pronomi personali di I e II persona sing.( accusativo, dativo, ablativo). Inquit. Nihil/omnia. Il 

sostantivo res. 

 

Capitolo XV: Magister et discipuli 

Le desinenze personali del verbo ( flessione completa dell’indicativo presente attivo delle quattro 

coniugazioni, compresi i verbi con tema in i breve). I pronomi personali di I e II persona sing. e 

plur.( nominativo). Esse e posse. L’accusativo esclamativo. I verbi impersonali: licet + dativo. 

 

Capitolo XVI: Tempestas 

Verbi deponenti ( forma passiva, significato attivo): III persona sing. e plur. L’ablativo assoluto 

(sostantivo + aggettivo; sostantivo + participio; sostantivo + sostantivo). Multum, paulum + 

genitivo partitivo. Multo e paulo per rafforzate il comparativo e con ante/post. L’ablativo semplice 

con locus. Puppis (acc. im, abl. i).I maschili di prima declinazione (nauta-ae). I verbi irregolari (ire 

e fieri). 

 

Capitolo XVII: Numeri difficiles 

La monetazione romana: as, sestertius, denarius, aureus. Contare in latino. Le desinenze personali 

passive. Il verbo dare (tema in a breve). Il doppio accusativo con docere. 

 



Capitolo XVIII: Litterae latinae 

L’alfabeto latino e la scrittura romana. Il pronome dimostrativo idem. I superlativi in errimus e 

illimus. La formazione di avverbi da aggettivi della I e II classe. Il comparativo e superlativo degli 

avverbi; gli avverbi numerali ( domanda; quoties ?). Fieri come passivo di facere. Cum + indicativo. 

 

 

 

Capitolo XIX: Maritus et uxor 

Iuppiter, Iovis. I comparativi e superlativi irregolari. Il superlativo relativo (+ genitivo partitivo) e il 

superlativo assoluto. Neque ullus. Nullus, ullus, totus ( genitivo sing. in ius e dativo sing. in i). Il 

genitivo di qualità. L’imperfetto indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni e di esse. Il 

sostantivo domus. Il vocativo dei nomi di persona della II declinazione in ius e il vocativo di meus. 

Pater/mater familias. 

 

 

Capitolo XX: Parentes 

Il futuro indicativo, attivo e passivo, delle quattro coniugazioni e di esse. Il presente indicativo di 

velle. Noli/nolite + infinito per l’imperativo negativo. Dativo e ablativo dei pronomi personali nos e 

vos. 
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