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Il sistema della lingua e la storia della lingua
Il Latino, lingua indoeuropea
La storia del Latino
Le varietà del Latino
Il Latino oltre Roma: le lingue neolatine
Il passaggio dal Latino all'Italiano
Il Latino oggi

Fonologia
L'alfabeto, le vocali e i dittonghi, le consonanti, la pronuncia classica e la pronuncia
restituta, le sillabe, la quantità delle vocali e delle sillabe, le regole dell'accento

Morfologia
IL NOME

La flessione nominale (radice, tema, vocale tematica, desinenza, terminazione)
La declinazione (genere, numero e caso)
La prima declinazione e le particolarità

La seconda declinazione e le particolarità
La terza declinazione, le particolarità e la ricerca del Nominativo

L'AGGETTIVO

La prima classe degli aggettivi
La seconda classe degli aggettivi
Gli aggettivi possessivi
Gli aggettivi pronominali

IL PRONOME

I pronomi personali di prima e di seconda persona
Il pronome personale di terza persona: forma riflessiva e non riflessiva

IL VERBO

La flessione verbale (radice, tema, vocale tematica, suffisso, desinenza, coniugazione)
Le quattro coniugazioni regolari, i verbi in -io e il verbo sum:
indicativo (presente, imperfetto, futuro e perfetto), imperativo presente e futuro,
infinito presente - forma attiva e forma passiva

LE PARTI INVARIABILI DEL DISCORSO

L'avverbio
Le preposizioni con l'Accusativo e l'Ablativo
Le congiunzioni coordinanti (copulative, avversative, disgiuntive, dichiarative,
conclusive, correlative).
Le congiunzioni subordinanti causali

LA SINTASSI DEI CASI

Il soggetto e il nome del predicato
L'apposizione e i complementi predicativi del soggetto e dell'oggetto
I complementi di vantaggio e di svantaggio
Il complemento di mezzo
Il complemento di modo
I complementi di compagnia e unione
Il complemento di causa
I complementi di luogo e particolarità
Il complemento di denominazione
Il complemento di argomento
I complementi d'agente e di causa efficiente

Il complemento di fine
Il Dativo di possesso
I complementi di tempo

LA SINTASSI DEL PERIODO

La proposizione causale
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