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In conformità con le linee guida indicate dal MIUR circa le prove concorsuali 

pertinenti alla classe di concorso A11, nella fattispecie in relazione alle 

conoscenze/competenze che ciascun candidato dovrà dimostrare di possedere 

relativamente alla Lingua latina, il corso – articolato in 25 videolezioni, la cui durata 

spazia dall’ora all’ora e venti minuti, ciascuna corredata da un questionario di 

autoverifica con domande a risposta multipla – intende fornire gli strumenti idonei 

onde implementare: 

 
la conoscenza delle strutture morfosintattiche (flessione nominale, 

pronominale e verbale); 

la conoscenza delle funzioni dei casi e del verbo nella frase (sintassi dei casi e 

del verbo) e delle frasi nel periodo (sintassi del periodo); 

le competenze linguistiche funzionali alla lettura, alla comprensione e alla 

traduzione di testi d’autore di vario genere e di diverso argomento, anche in 

metrica per ciò che concerne i testi poetici; 

le competenze linguistiche funzionali alla comprensione della formazione delle 

parole; 

la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al 

lessico e alla semantica, il latino con l’italiano. 

 
Lo studio e l’approfondimento dei singoli argomenti è sistematicamente supportato 

da un adeguato assortimento di frasi in lingua originale, sempre affiancate dalla 

traduzione in italiano e dalla relativa analisi dei singoli elementi che caratterizzano le 

suddette. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo Argomento per Capitolo 
Capitolo 1 La fonologia. L’alfabeto. La pronuncia. La divisione in sillabe. L’accento. (1h e 22) 

Capitolo 2 Introduzione alla flessione nominale. La 1^ e la 2^ declinazione. Complementi di luogo. (1h e 18) 

Capitolo 3 

Gli aggettivi della 1^ classe. Complementi di modo e di compagnia/unione. La 3^ declinazione. (1h e 
5) 

Capitolo 4 Gli aggettivi della 2^ classe. La 4^ e 5^ declinazione. (1h e 5) 

Capitolo 5 
I gradi di comparazione (1h e 5) 
 

Capitolo 6 

La flessione pronominale. Pronomi personali. Pronomi e aggettivi possessivi. Pronomi e aggettivi 
dimostrativi e determinativi. Complemento di causa. (1 h). 

Capitolo 7 Pronomi/aggettivi relativi e interrogativi. Complemento di argomento. (53 min.) 

Capitolo 8 Pronomi e aggettivi indefiniti. Complemento di tempo. (1 h) 

Capitolo 9 I numerali. Introduzione alla flessione verbale. Forma, Diatesi, Modi. (1h) 

Capitolo 10 

Introduzione alla flessione verbale (continuazione). Tempi, Aspetto. Le coniugazioni. Il verbo sum e 
composti. (1h e 16) 

Capitolo 11 Le quattro coniugazioni attive e passive. (1h e 6) 

Capitolo 12 I verbi deponenti e semideponenti; i verbi in -io; i verbi composti. (1h e 4) 

Capitolo 13 La coniugazione atematica. Verbi difettivi e impersonali. (1h) 

Capitolo 14 Avverbio, preposizione, congiunzione e interiezione. (1h e 4) 

Capitolo 15 La sintassi dei casi. Il Nominativo e il Vocativo. (1h e 2) 

Capitolo 16 L’Accusativo. (1h) 

Capitolo 17 Il Genitivo e il Dativo. (56 min.) 

Capitolo 18 L’Ablativo. (1h e 4) 

Capitolo 19 

La sintassi del verbo. Modi e tempi delle proposizioni indipendenti. Indicativo, Congiuntivo e 
Imperativo. Interrogativa diretta. (1 h e 11). 

Capitolo 20 

Forme nominali del verbo. Infinito; Gerundio; Gerundivo e la Perifrastica passiva; Participio, 
Perifrastica attiva, Participio congiunto e Ablativo assoluto; Supino. (1h e 13). 

Capitolo 21 

La sintassi del periodo. La coordinazione e la subordinazione. Consecutio temporum. Completive 
infinitive. (1h e 20) 

Capitolo 22 Completive e attributive. (1h e 8) 

Capitolo 23 Circostanziali 1^ parte. (1h e 12) 

Capitolo 24 Circostanziali 2^ parte. (1h) 

Capitolo 25 Elementi di prosodia. (1h) 


