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Il testo si propone, da un lato, di favorire la padronanza delle strutture principali della
lingua latina, consolidando in particolare le abilità connesse con la tecnica del tradurre,
dall’altro di condurre al più presto gli allievi a contatto diretto con il mondo romano, at-
traverso aspetti particolarmente significativi della cultura e della civiltà.

Nella prima parte – Versioni ad hoc – la raccolta di passi latini da tradurre rappresenta
un’utile integrazione del corredo presente nei volumi di Esercizi di Sistema Latino, coe-
rente con la progressione data nel Corso agli argomenti morfologici e sintattici.
Delle regole via via studiate si propone l’applicazione, prima che nei testi, in una serie
di frasi latine da volgere in italiano.
Un numero significativo di temi di versione è accompagnato da esercitazioni supple-
mentari, volte a guidare l’analisi e l’interpretazione, o a verificare il grado di compren-
sione del contenuto, o ancora a stimolare, a partire da singoli termini, collegamenti e
confronti tra il latino e l’italiano.
Utili suggerimenti per tradurre occupano gli inserti L’angolo del Magister, a loro volta
completati da proposte operative con finalità propedeutiche alla traduzione dei passi
successivi.

Sul versante lessicale, frequenti spazi di approfondimento prospettano – con l’ausilio di
stimolanti esercitazioni – i diversi significati che un vocabolo può assumere a seconda
del contesto in cui è inserito.

L’itinerario fin qui delineato attraverso il sistema linguistico latino, che pur nella semplicità
dell’impianto mette ben in luce le diverse sfaccettature inerenti alla sfera grammaticale, eti-
mologica, semantica, trova il suo ideale complemento nella seconda parte del testo.
La sezione – Filo diretto con gli Autori – è scandita tematicamente in cinque percorsi (Ma
chi erano i Romani? – Fabulae – Facetiae – Res publica – Res militaris) ed è in parte frui-
bile, con l’ausilio dell’apparato didattico, fin dall’inizio dello studio linguistico. 
La scelta antologica presenta approfondimenti di ordine lessicale, grammaticale, lette-
rario, storico-culturale, e svariati esercizi di riflessione linguistica e di ricapitolazione
dei contenuti esposti.

Il volume si chiude con un efficace “racconto per immagini” – Res Romanae – in cui trat-
tazione storica, iconografia e glossari linguistici illustrano tre aspetti fondamentali del-
la civiltà latina, scelti in funzione dei possibili collegamenti con i passi dell’antologia:
quello militare, quello religioso e quello politico.

Premessa
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L’ANGOLO DEL MAGISTER

La prima declinazione
Aggettivi femminili della prima classe

Traduci le seguenti frasi:

1. Mater familias submisse (avv.) cantat. – 2. Athenae philosophiae ac litterarum cunae erant. – 3. Numi-
darum copiae appropinquabant. – 4. Equis (Ai cavalli) et equabus magnam copiam avenae villica mini-
strat. – 5. Litterae tuae filiis (= ai figli) et filiabus gratae sunt. – 6. Modestia et paenitentia veniam impe-
tramus, superbia et acrimonia culpam duplicamus. – 7. Advenae miram opulentiam Syracusarum specta-
bant. – 8. Libenter cenas, scurra. – 9. Scurra amat cenas. – 10. Ara terram, agricola. – 11. Ara deae est
sacra. – 12. A prima littera est. – 13. Magna amphorum et drachmum copia est. – 14. In regiam regina in-
trat, ornata margaritis.

Le regole di base per tradurre [1]

In latino, contrariamente all’italiano, non esistono né articoli né preposizioni artico-
late; pertanto, quando traduci un qualunque sostantivo, ricordati che a seconda del
contesto esso può avere valori diversi: puella, ad esempio, può significare «fanciulla», «la
fanciulla», «una fanciulla»; puellae «fanciulle», «le fanciulle» «delle (= alcune) fanciul-
le».

Ogni volta che nel testo ricorre un aggettivo, cerca il sostantivo nello stesso genere,
numero e caso a cui esso si riferisce.

Ricorda che spesso in latino un genitivo-complemento di specificazione si trova pri-
ma del sostantivo da cui dipende.

Quando incontri una preposizione, cerca il sostantivo nel caso che essa regge; bada
però che sovente tra la preposizione e il sostantivo si inserisce un genitivo o qual-
che altro elemento.

Quando nel testo compare una voce del verbo sum, fai bene attenzione se essa è usa-
ta con valore di copula oppure di predicato verbale, col significato di «esserci», «sta-
re», «trovarsi»: l’assenza della parte nominale ti aiuterà a capirlo.

È importante fissare bene le desinenze del verbo, in quanto esse costituiscono l’ele-
mento di collegamento tra predicato e soggetto; le desinenze di prima e seconda perso-
na bastano da sole a identificare i relativi soggetti (io, tu, noi, voi), i quali pertanto sono
per lo più omessi.

Ricordati che i verbi latini sul dizionario sono riportati non nella forma dell’infinito
presente, come in italiano, ma nella forma della prima persona singolare dell’indi-
cativo presente.
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Traduci le seguenti frasi:

1. In agricolarum casis modestia munditiaque regnant. – 2. Aulularia, Asinaria, Casina
sunt fabulae Plautinae. – 3. In parca mensa erat parva lucerna. – 4. In Germaniae silvis
multae et magnae ferae latitant. – 5. In Italia pulchrae terrae oraeque sunt. – 6. Apud
caelicolum aras victimas mactabamus. – 7. Ex Italia, perfuga, exula. – 8. Libenter Athe-
nas, Syracusas, Cumas visito.

Villica et ancillae aream sedulo (avv.) purgant et ornant, quia (= perché) exspectant domi-
nam. Iam raeda adventat; domina cum (preposizione + abl. = con) filiolis Iulia et Caecilia
intrat et benigne (avv.) salutat. Tum aream, aulas, cellas, attente (avv.) inspectat; mundi-
tiam valde (avv.) probat ac laudat. Dominae et puellis rosas et uvam villica praebet: domi-
na et filiae uvam degustant. Iulia et Caecilia laetae spectant rosarum areas; etiam agnae,
capellae, gallinae puellis laetitiam parant. Sed praecipue (avv.) luscinia in cavea puellas de-
lectat; tum villica caveam cum (preposizione + abl. = con) luscinia matronae donat.
Interea ancillae properant et cenam parant: tum convivas ad mensam invitant et lucernas
collocant, quia (= poiché) tenebrae iam appropinquant. Inter (preposizione + acc. = duran-
te) cenam tibiae et citharae sonant, puellae cantant et saltant; Caecilia nugas narrat, scur-
rae convivas laetificant. Interea villica et ancillae vigilant et lanam tractant.

Analisi del testo

a) Evidenzia, cerchiandoli, tutti i termini che fungono da soggetto.

b) Individua nel brano tutte le proposizioni in cui il soggetto è sottinteso ed esplicitalo in latino.

c) Sottolinea in rosso tutti i termini espressi al dativo.

d) Sottolinea in verde tutti i termini espressi all’accusativo.

e) Sottolinea in blu tutti i termini espressi all’ablativo.

Lycia, modesta industriaque puella, in matronae Tulliae familia ancilla est. Graecia est Ly-
ciae patria. Saepe matrona amicas visitat aut convivas invitat, itaque filias, Liviam et Teren-
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1 In villa

prima declinazione indicativo presente complementi di luogo

2 Il pianto di un’ancella

prima declinazione il verbo sum indicativo presente attivo apposizione aggettivi
femminili della prima classe complementi di denominazione e di luogo
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tiam, ancillae mandat; Lycia matronae filias educat; nam puellae scholam non frequentant.
Liviae Terentiaeque ancilla in tabellis litteras monstrat, poëtarum sententias recitat, fabu-
las narrat. Lycia puellis cara est. Sed vespere (= alla sera), dum (= mentre) omnes (nom.
plur. = tutti) dormiunt, Lycia in cella interdum lacrimat. Olim domina sentit atque subito
in ancillae cellam intrat: «Cur lacrimas? Cur misera es, ancilla cara? Numquam te (= ti)
verberamus, semper erga te (= verso di te) Livia Terentiaque sollicitae sunt eruntque».
«Equidem, bona domina, me (= mi) amas atque filiae tuae erga me (= verso di me) solli-
citae sunt. Tamen misera sum: longiquam patriam desidero. Etiam servae patriam amant.»
Tum domina ancillam recreat, curas levat. Denique Lycia ridet et obdormiscit.

Comprensione del testo

a Che tipo di fanciulla è Licia?

b Qual è la patria dell’ancella?

c Come si chiamano le figlie di Tullia?

d Chi si accorge del pianto di Licia?

e Perché l’ancella piange?

f Come si comportano le figlie della matrona nei confronti di Licia?

Olim praecipuae erant in Europa primum (= dapprima) Graecia et Italia, tum (= in segui-
to) Hispania, Gallia, Germania, Britannia. En in tabula Graeciam vobis (= vi) demonstro:
en Athenas, cunas litterarum, en Italiam, en urbem (acc. f. sing. = la città) Romam, terra-
rum dominam. Nunc demonstrate vos (= voi) Hispaniam, Galliam, Germaniam, Britan-
niam.
Europae admodum varia est figura: nam constat ex (= da) magnis paeninsulis, Graecia, Ita-
lia, Hispania, Scandia. Insularum quoque magna copia est: aliae (= alcune) sunt magnae,
ut (= come) Sicilia, Sardinia, Corsica, Britannia, aliae (= altre) admodum parvae, ut Ilva,
Melita, Ithaca.
In Europa magna semper fuit (= fu) copia nautarum agricolarumque. Patria et nautis et
agricolis grata est: incolarum vitam enim sustentant, laetitiam faciunt, divitias sibi (= a sé)
aliisque (= e agli altri) parant.

Romae incolae saepe in Europa, Asia, Africa bellabant. Roma magnam constantiam disci-
plinamque in pugnis semper monstrabat; itaque propinquas longinquasque terras occupa-
bat, incolas subigebat, opimam praedam in patriam portabat. Interdum Romani (= i Ro-
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3 L’Europa

prima declinazione e particolarità il verbo sum indicativo e imperativo presente aggettivi
femminili della prima classe apposizione, complementi di luogo

4 Potenza di Roma

prima declinazione e particolarità il verbo sum imperfetto indicativo attivo e passivo
aggettivi femminili della prima classe complementi di luogo, d’agente e causa efficiente
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mani) maritimas pugnas sustinebant; nautas, copias, divitias, bellicas machinas ad inimicas
ripas traducebant. Primae naviculae parvae erant. Saepe undis mergebantur vel procellis ad
terram repellebantur, sed nautae industriose eas (= le) reparabant et per maritimas vias re-
navigabant. Ante (preposizione + acc. = prima) pugnas Romanae puellae matronaeque pa-
trias deas orabant, ab incolis victimae in aris immolabantur, itaque copiae ob (preposizione
+ acc. = per) dearum benevolentiam victoriam obtinebant.

Analisi del testo

a) in: con quale caso è costruita qui la preposizione? Quale complemento esprime? Quale altro caso,
come si può notare più avanti, può reggere?

b) magnam: nel testo ricorrono altri aggettivi: individuali.

c) disciplinamque, longinquasque: a che cosa serve l’enclitica -que?

d) subigebat: a quale coniugazione appartiene questa forma verbale? Ne ricorrono altre nel brano
appartenenti alla stessa coniugazione?

e) in patriam: di quale complemento si tratta? In quale altro modo può presentarsi espresso? Con
quale differenza di significato?

f) copias: quale particolarità presenta questo sostantivo?

g) divitias: a quale gruppo dei sostantivi della prima declinazione appartiene?

h) erant: è usato in funzione di predicato verbale o di copula? Quale elemento del testo ci aiuta a ca-
pirlo?

i) undis … procellis: i due termini sono espressi al dativo o all’ablativo? Che cosa ci aiuta a capirlo?
Qual è la loro funzione logica?

j) mergebantur, repellebantur: in quale diatesi sono espressi i verbi?

k) dearum: è frequente in latino questa collocazione del genitivo? Se ne possono individuare altri ca-
si nel testo?
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indicativo presente, imperfetto e futuro semplice, infinito e
imperativo del verbo sum
indicativo presente e imperfetto attivi e passivi delle quattro
coniugazioni e della coniugazione mista
imperativo presente attivo, infinito presente attivo e passivo

l’apposizione
complementi di luogo, denominazione, agente, causa effi-
ciente

Anteprima
Morfologia
nominale

la seconda declinazione – aggettivi maschili e neutri
della prima classe – aggettivi pronominali e sostantivati
i pronomi di prima, seconda e terza persona

Morfologia
verbale

indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro
coniugazioni e della coniugazione mista
indicativo presente, imperfetto e futuro semplice, infinito
presente attivi e passivi; imperativo presente attivo
del verbo fero
perfetto e tempi derivati dal perfetto (indicativo) del verbo
sum e delle coniugazioni attive

Elementi
di sintassi

il dativo di possesso�

particolarità del complemento di stato in luogo�

– complementi di causa�, mezzo�, modo�, compagnia
(e unione)�, materia�, argomento�, qualità�, predicativo del
soggetto e dell’oggetto�

le proposizioni causali�

SEZIONEII �� Sistema Latino, Esercizi 1/A,
Unità 4-5

Versioni ad hoc
5 La Fortuna

6 I doveri del fattore e della fattoressa

7 Gli uomini sono come le loro piante

8 Gli antichi Germani

9 L’amicizia

10 Dedalo e Icaro

11 De litteris Latinis

12 Fuga di Enea dopo la distruzione di Troia

�� Riepilogo sintattico: 1, pp. 186-187; 2, p. 188
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L’ANGOLO DEL MAGISTER

La seconda declinazione
Aggettivi maschili e neutri della prima classe
Aggettivi pronominali e sostantivati

Traduci le seguenti frasi:

1. Agricolae pigro numquam frugifer ager erit. – 2. Multi vera bona ignorant. – 3. Post victoriam Sullae
Caius Marius per pelagus in Africam confugit. – 4. Time magna: magna sunt saepe causa periculi. – 5. Pa-
triam, templa, aras serva, deus! – 6. In fluviorum ripis populi virescunt. – 7. Canta, Vergili, non solum bel-
la sed etiam agricolarum gaudia! – 8. Obtempera, fili mi, magistrorum praeceptis. – 9. Serva, mi bone
Deus, paterna bona liberis meis. – 10. Inimici quoque, Pompei, tuam fortunam defleverunt. – 11. Sonus
aquarum et susurrus populorum somnos conciliabat. – 12. Liberi villicae Libero hostias mactabant. – 13.
Populi totius Galliae contra Romanos pugnaverunt. – 14. Unius insulae incolae arma ex ferro non habe-
bant.

Le regole di base per tradurre [2]
Fai molta attenzione agli omonimi (parole diverse che hanno lo stesso suono, come in
italiano “canto” = melodia e “canto” = angolo) e agli omografi (parole diverse che han-
no la stessa grafia, come in italiano “pèsca” = frutto e “pésca” = cattura di pesci).

Bada che, pur concordando sempre l’aggettivo in genere, numero e caso col nome
a cui si riferisce, questo non comporta che sostantivo e aggettivo abbiano sempre la
medesima uscita, in quanto non sempre seguono la stessa flessione. Può ad esempio
succedere che un sostantivo maschile della prima declinazione sia accompagnato da un
aggettivo che segue per i nomi maschili la seconda declinazione (es.: poëta clarus), op-
pure che a un sostantivo femminile della seconda declinazione sia unito un aggettivo che
segue per i nomi femminili la prima declinazione (es.: Aegyptus antiqua).

Analizza sempre con molta attenzione le forme verbali, ricordando in particolare che
l’uso transitivo o intransitivo di un verbo, rilevabile dal contesto, condiziona la scelta
del significato (es.: debellare superbos = debellare i superbi; debellare cum barbaris =
terminare la guerra contro i barbari).

Spesso puoi trovare difficoltà a risalire all’indicativo presente di un verbo espresso in
un tempo derivato dal perfetto: ricorda in tal caso che il dizionario ti può essere di aiu-
to, in quanto solitamente registra, per le forme meno intuitive o che hanno subìto rispet-
to al tema del presente alterazioni fonetiche, la prima persona singolare del perfet-
to indicativo con accanto l’indicazione del corrispettivo presente.

Ricorda che spesso puoi incontrare parole (i cosiddetti “falsi amici”) che presentano af-
finità fonica ed etimologica con l’italiano, ma hanno significato diverso (es.: testa = «va-
so di terracotta»).

Sovente ti si può presentare una vox media, cioè un termine ambivalente che assume,
a seconda del contesto, un significato positivo o negativo (es.: valetudo = «stato di sa-
lute», buono o cattivo); bada che non sempre il vocabolo risulta chiaramente connota-
to dalla presenza di un aggettivo.
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Traduci le seguenti frasi:

1. In Gallia olim densae silvae, vastae orae, limpidae aquae erant. – 2. Galliae incolae
antiquitus in miseris casis vivebant. – 3. Athenarum incolae oraculum consulebant.
– 4. Dona amicorum pulchra sunt. – 5. Patula fagus grata umbra otia poëtae recreabat.
– 6. Dona librum amico. – 7. Ancilla proba a domina laudabitur. – 8. Proba amici con-
silium. – 9. Incolae, patriae consulite. – 10. Pirus pira, malus mala, cerasus cerasa fert.
– 11. Amico tuo fama egregia est. – 12. Multi superbos se praebent in fortuna. – 13. For-
tuna non Romanis secunda erat.

Ab antiquis Fortuna magna dea putabatur. Omnes (= Tutti) Fortunam celebrabant, ora-
bant, reformidabant quoque: a Fortuna enim divitias, gloriam, potentiam, auxilium, malo-
rum remedia sperabant, Fortunae iram invidiamque vitabant. Fortunae igitur antiqui mul-
tas aras dicaverunt, Romae praecipue; in Fortunae aris saepe hostiae immolabantur. At
Fortuna raro opulentiam, numquam vitam beatam fert. Omnino caeca est: iustitiam igno-
rat, misericordiae non obtemperat, inimicitiarum aerumnarumque saepe causa est, raro se-
cunda, saepe adversa. Iustitia contra, industria, perseverantia, patientia semper fidae et
fructuosae sunt: iustitia enim famam, industria vitam commodam paramus, perseverantia
et patientia aerumnas ferimus.

Analisi del testo

a) Ab antiquis: di quale complemento si tratta?

b) Fortuna: come vengono definiti i termini che possono avere significato ambivalente? La presenza
di quale elemento grammaticale può aiutare a connotarli?

c) magna dea: come si giustifica sintatticamente questo nominativo? A quale tipo di verbo si accom-
pagna?

d) quoque: dove si trova di norma collocata questa congiunzione? 

e) auxilium: quale particolarità presenta questo sostantivo? Al plurale conserva lo stesso significato
del singolare?

f) malorum: deriva da mālus, -i, m., da mālus, -i, f., da mālum, -i, n., da mălus, -a, -um o da mălum,
-i, n. (agg. sostantivato)? Dopo aver individuato la corretta derivazione del termine, indica il signi-
ficato di tutti gli altri vocaboli qui riportati.

g) Romae: qual è la sua funzione sintattica? In quali altri modi può presentarsi espresso questo com-
plemento?

h) At: con quale valore è usata qui la congiunzione?
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i) fert: quali sono i principali significati di questo verbo? Il termine ricorre due volte nel testo: man-
tiene lo stesso significato?

j) obtemperat: il verbo è costruito transitivamente o intransitivamente? Quale caso regge?

k) contra: da che cosa si capisce che nel contesto non ha valore di preposizione?

l) perseverantia, patientia: entrambi i sostantivi ricorrono due volte nel brano, ma con funzioni lo-
giche diverse: quali? Per ogni termine indica la quantità della desinenza. 

I pronomi di prima, seconda e terza persona

Traduci le seguenti frasi:

1. Hodie mihi, cras tibi. – 2. Amici consuluerunt sibi. – 3. Magister non me reprehendit, sed laudavit. – 4.
Semper servabo memoriam vestri. – 5. Multi habent nimiam opinionem (= stima) sui. – 6. Tu habes ni-
miam opinionem eorum. – 7. Tu me ama, ego te amabo. – 8. Adduxi mecum ad vos Lucilium. – 9. Gra-
ta mihi vehementer est memoria vestrum omnium. – 10. Boni parentes (= genitori) sibi gratos liberos pa-
rant. – 11. Nos nobis noti sumus. – 12. Bonus vir in se semper divitias habebit.

Vilicus disciplinam bonam usurpabit, ferias servabit, sobrius semper erit, domini pecuniam
non dissipabit, servos exercebit et cibum necessarium suppeditabit. Cibaria, oleum, vinum,
frumentum non commodabit. Hariolum non consulet neque parasitum alet. Ante somnum
villam claudet; bene mane (= di buon’ora) e lectulo surget et magna diligentia iumentorum
pabulum curabit. Bubulcos custodiet et aratra bona eliget. Vilica nimium luxuriosa non erit.
Vicinas in villam non recipiet neque ambulabit extra villam, neque foris coenabit. Sacrificia
non faciet cum (= quando) dominus aut domina prohibebit: dominus enim pro tota fa-
milia sacrificia facit. Vilica autem munda erit; focum purum cotidie servabit et cum festa
(= giorni festivi) erunt, coronam in focum imponet atque deos pro familiae copia supplica-
bit. Servorum cibum curabit et in cella penaria diligenter cibaria servabit.
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6 I doveri del fattore e della fattoressa

prima e seconda declinazione aggettivi della prima classe indicativo futuro semplice di sum,
delle coniugazioni regolari e della coniugazione mista complementi di luogo

7 Gli uomini sono come le loro piante

prima e seconda declinazione aggettivi della prima classe indicativo presente e imperfetto
di sum imperativo presente, indicativo presente, imperfetto e perfetto delle coniugazioni
regolari il pronome determinativo is, ea usato con valore di pronome personale apposizione

complementi di luogo, modo, predicativo dell’oggetto
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Agricola, qui (= che) vitam agebat asperam et laboriosam, parvum sed prosperum agrum
habebat. In agro multae et parvae et procerae plantae erant, impigri agricolae gloria: nam
filiis amicisque suas plantas saepe monstrabat et cuncti eius sollertiam diligentiamque lau-
dabant. Agricola enim agellum putabat praesidium tutum contra miseram inopiam et ideo
magna cum diligentia agrum colebat. Agricolae amici bene ordinatum frugiferumque
agrum spectabant et exclamabant: «Agellus verum gaudium oculis nostris praebet: donis
naturae satur est, profundit victum copiosum, frigidam umbram praebet, bonas herbas be-
stiis suppeditat: magnum diligentiae documentum est».
Forte olim, Aesopus, praeclarus poëta, parvum agrum vidit et ita exclamavit: «Viri sicut eo-
rum plantae sunt: si plantae frugiferae sunt, etiam domini impigri et boni sunt; si plantae
infecundae sunt, etiam domini viri otiosi et ignavi sunt. Ideo agriculturam amate et colite,
pueri, agricultura vestrarum animarum speculum est».

Comprensione del testo

Verifica se ciascuna delle seguenti asserzioni è corretta; in caso contrario correggila:

a) Il contadino era persona laboriosa, solerte e tenace.
b) Il contadino mostrava con orgoglio ai figli e agli amici il frutto delle sue fatiche.
c) Nel campo vi erano, anche se numerose, solo delle piccole piante.
d) Esopo andò di proposito a vedere il piccolo campo.
e) I giovani vengono invitati dal contadino e dai suoi amici a praticare l’agricoltura.

Germania, ampla terra Europae, finitima Galliae est. Germaniae populi antiquitus agricul-
turae non studebant (studeo + dat. = attendo a), oppida non aedificabant, sed in densis sil-
vis casisque habitabant. Filios non erudiebant ac plerumque non viri sed feminae familiae
providebant. Divitias et opulentiam spernebant, arma equosque diligebant, scuta figuris de-
corabant. Contra finitimos crebro (avv.) bella gerebant et gladiis lanceisque magna cum au-
dacia decertabant: scutum relinquere praecipuum flagitium apud Germanos erat et multi,
quia ex proelio fugerant, vitam laqueo finierunt. In pugnis feminae cibum et iacula viris
praebebant, virorumque animos verbis excitabant. Incolae vitam praedis sustentabant, de-
licias sumptuosarum epularum ignorabant, non vinum sed cervisiam cum aqua bibebant,
advenisque cibum libenter suppeditabant. Deorum praesertim Germani Mercurium cole-
bant, sed etiam Lunam adorabant et humanis quoque hostiis deam interdum placabant.
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8 Gli antichi Germani

prima e seconda declinazione aggettivi della prima classe presente e imperfetto del verbo
sum indicativo imperfetto, perfetto e piuccheperfetto delle coniugazioni regolari
e della coniugazione mista proposizioni causali complementi di luogo, mezzo, modo, unione

9 L’amicizia

prima e seconda declinazione aggettivi della prima classe imperativo presente, indicativo
presente, imperfetto e perfetto delle coniugazioni regolari e della coniugazione mista dativo
di possesso pronomi personali proposizioni causali apposizione complementi
di argomento, modo, compagnia, qualità, predicativo dell’oggetto
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