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 Testo in adozione: Sergio Nicola, Per verba. Lingua, testi, civiltà, Petrini; 
 
La didattica è stata organizzata secondo una scansione modulare, necessaria alla definizione della rete 
integrata di conoscenze, abilità e competenze richieste per l’anno di corso.  
Il docente ha richiamato le conoscenze fondamentali della sintassi della lingua italiana, prodromiche 
all’acquisizione della lingua L2, alternando lezioni frontali e partecipate, esercitazioni in classe con l’ausilio 
del vocabolario, e i criteri dell’educational peer to peer in esercitazioni preliminari alla data di svolgimento 
della verifica scritta.  
 
Strumenti  
Gli approfondimenti e il materiale critico, le sinossi e le mappe concettuali in ausilio al corso sono in 
uso presso la piattaforma e-learning Fidenia e consultabili con apposito codice di accesso. 
Per l’approfondimento necessario per la maggiore comprensione dei nodi sintattici e morfologici di 
maggior rilievo il docente ha adoperato alcune nozioni di grammatica valenziale desunte da Dum 
docent discunt. Per una didattica delle lingue classiche, Pàtron, 2000. A ciò si aggiungano le notizie  
nonché dal testo di Cristiana De Santis, Che cos’è la grammatica valenziale, valido strumento per 
chiarire nella nostra lingua i concetti della grammatica latina, fatte salve le differenze tra la lingua latina 
e la nostra. 
In particolar modo gli approfondimenti critici di maggior rilievo sono stati i seguenti: il concetto di 
genere e i cambiamenti di genere; il concetto di flessione e di morfema portemanteau; i generi verbali; 
la transitività e l’intransitività come condizioni sufficienti, ma non necessarie per modificare la diatesi 
nella lingua latina; la nozione del passivo-medio nella lingua latina; il nucleo e i circostanti di un 
enunciato; le preposizioni segna-caso in latino e in italiano; la nozione di complemento e di copula; 
 
Unità 1 – Le lingue flessive. Dal latino all’italiano;  
 

ü Elementi di prosodia: la fonetica del latino e i dittonghi; il dittongo mobile; baritonesi e trisillabismo;  
 

ü La prima declinazione e la propedeutica alla sintassi attraverso la flessione: il concetto di caso; il 
genere latino; il numero; la referenzialità e la costruzione dell’enunciato; la nozione di complemento; 
complemento di specificazione; complemento di termine; la nozione di soggetto; la proiezione del verbo 
e l’enunciato quale forma di proiezione del lessico; la struttura della copula; i verbi copulativi; il 
nominativo e la parte nominale di un predicato nominale; la prima declinazione; le particolarità della 
prima declinazione; i conflitti di genere; i pluralia tantum e i singularia tantum; le concordanze con i 
pluralia tantum; le vestigia della permanenza del greco nelle particolarità della prima declinazione;  il 
predicato nominale in latino; il verbo sum come predicato verbale; le coniugazioni latine; osservazioni  



 
sul concetto di modo; osservazioni sul concetto di tempo; l’indicativo presente delle quattro coniugazioni 
attive; l’imperativo delle quattro coniugazioni: regole di formazione; il riconoscimento sintattico e i 
preliminari alla traduzione; 

 
ü Il valore della sintassi: il modello attanziale e le forme di riempimento della valenza verbale; i criteri per 

il ragionamento sottostante alla traduzione;  
 
Unità 2 – La seconda declinazione, l’imperativo presente e la diatesi passiva 
    

ü I complementi: il complemento di compagnia; il complemento di unione;  
 

ü La seconda declinazione: sostantivi in -us; sostantivi in -er; sostantivi in ir; i femminili della seconda 
declinazione; i sostantivi neutri; il valore del neutro latino; i problemi di genere; le particolarità della 
seconda declinazione;  

 
ü La funzione del complemento: i complementi strumentali; le forme del complemento di stato in luogo; i 

locativi; particolarità delle funzioni di luogo;  
 

ü La diatesi passiva: il concetto di diatesi e la sua differenza dal genere verbale; la distinzione tra il verbo 
latino e quello italiano; gli argomenti e le valenze del verbo nella diatesi passiva e attiva; il concetto di 
passivizzazione nell’ordinamento dell’enunciato latino; l’indicativo presente e imperfetto, attivo e 
passivo delle quattro coniugazioni; 

 
Unità 3 – Gli aggettivi e le forme del futuro 
  

ü Gli aggettivi della prima classe: il concetto di concordanza; il nome in funzione di aggettivo e la 
concordanza nelle apposizioni; la concordanza aggettivale; aggettivi in-us, -a, -um, in –er, -era, -erum, in 
–er, -ra, -rum; il concetto di aggettivo sostantivato; il neutro sostantivato; gli aggettivi pronominali; 
 

ü Il futuro indicativo: le norme morfologiche per la formazione del futuro latino; l’aspetto del futuro; il 
futuro delle quattro coniugazioni attive; l’idea dell’imperativo futuro; il futuro nella diatesi passiva;  

 
ü Le funzioni di tempo: la legge dell’anteriorità; i complementi di tempo; le proposizioni temporali; la 

proposizione temporale latina all’indicativo;  
 

ü I complementi: il complemento di modo; il complemento di argomento; 
 
Unità 4 – La terza declinazione e la proposizione di causa reale; l’aspetto perfettivo 

 
ü La terza declinazione: la distinzione di Prisciano; il primo gruppo; le regole di formazione del 

nominativo a partire dai casi obliqui; il secondo gruppo; i neutri e il terzo gruppo dei sostantivi della terza 
declinazione; esercitazioni e brevi cenni di grammatica storica; le particolarità della terza declinazione; 

 
ü Il perfetto: la nozione di paradigma verbale; l’aspetto perfettivo-puntuale; il perfetto indicativo attivo e 

passivo delle quattro coniugazioni; il tema del perfetto e i tempi derivati; la nozione di participio perfetto; 
la legge della penultima e la formazione del perfetto; i casi di omografia di cado e caedo; 

 
ü Il participio: la forma nominale del verbo; il participio presente; l’idea di partecipazione sintattica alle 

proprietà del nome e del verbo; il participio perfetto dei verbi di diatesi attiva e passiva; la 
passivizzazione dell’intransitivo; il participio perfetto con diatesi attiva; 

 
ü Particolarità della sintassi: il dativo di possesso e l’ampliamento del caso dativo; il dativo del 

giudicante e del punto di vista;  
 
Unità 5 – Gli aggettivi della seconda classe e la quarta declinazione  
 

ü Gli aggettivi della seconda classe: i 13 aggettivi a tre uscite; gli aggettivi a due uscite; gli aggettivi a una 
sola uscita;  

 



 
 

ü I complementi: il complemento di vantaggio e svantaggio; il complemento di vantaggio nella perifrasi 
pro + ablativo; il complemento di sostituzione; il complemento di limitazione; il complemento di 
abbondanza; il complemento di privazione;  

 
ü Il piuccheperfetto e il futuro anteriore: la coniugazione attiva e passiva del piuccheperfetto; le regole 

di formazione del piuccheperfetto; il concetto di anteriorità; il piuccheperfetto della coniugazione 
atematica: il caso di sum; il futuro anteriore di sum; il futuro anteriore attivo e passivo delle quattro 
coniugazioni; analisi di casi di omografia; la legge dell’anteriorità; 

 
ü La coniugazione dei verbi in –io: i verbi in –io e la loro diversa resa morfologica; l’accentuazione dei 

verbi in –io; la coniugazione dei verbi in –io; 
 

ü La quarta declinazione: i maschili e femminili della quarta declinazione; i composti di –cus e le 
particolarità della declinazione; le particolarità della quarta coniugazione; i neutri della quarta 
coniugazione; 

 
Unità 6 – La quinta declinazione e l’ablativo assoluto 
 

ü La quinta declinazione: i femminili e i maschili della V declinazione; la mutazione quantitativa in res, 
spes, fides rispetto al modello di facies; le particolarità della V declinazione; 

 
ü La costruzione assoluta: dal nominativus pendens italiano al concetto di costruzione assoluta nella 

lingua quotidiana e nella letteratura; il valore nominale e verbale del participio; le forme nominali e le 
perifrasi dell’ablativo assoluto; la mutazione del genere verbale; il valore attivo del participio passatoin 
italiano e in latino; il participio perfetto passivo; la costruzione dell’ablativo assoluto con il participio 
perfetto con valore passivo; la resa dell’ablativo assoluto; le proposizioni italiane equivalenti all’ablativo 
assoluto latino; le condizioni dell’assolutezza;  

 
Pomezia, 5 giugno 2019 
 
 
 
Il docente           Gli studenti 
Massimiliano Pecora  



 


