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Programma svolto:


ripasso generale del programma svolto durante l'anno precedente



morfologia:
1. aggettivo: il grado comparativo e superlativo dell'aggettivo e dell'avverbio
2. pronome: pronomi e aggettivi interrogativi (quis/quid?, qui/quae/quod?,
uter/utra/utrum?), pronomi e aggettivi indefiniti (quis, aliquis, quidam e
quispiam), pronomi e aggettivi indefiniti negativi, pronomi relativoindefiniti (quicumque e quisquis), il pronome indefinito “chiunque” (quivis
e quilibet), pronomi e aggettivi indefiniti distributivi quisque e
unusquisque, pronomi aggettivi e avverbi correlativi, pronomi e aggettivi
determinativi (ipse e idem)
3. verbo: congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo, imperativo
negativo, possum e composti di sum, verbi atematici (fero, fio, volo, nolo,
malo, eo, edo) e difettivi



sintassi del periodo:

classificazione delle proposizioni subordinate (completive o sostantive, attributive,
circostanziali o avverbiali), proposizioni completive di natura volitivo-finale, proposizioni
consecutive, proposizioni completive di natura dichiarativo-consecutiva, le funzioni del
participio (attributivo, sostantivato, predicativo verbale), participio congiunto, ablativo
assoluto, cum narrativo, consecutio temporum del congiuntivo, proposizione relativa
impropria, nesso relativo, prolessi del relativo, proposizione interrogativa diretta semplice/
disgiuntiva
e
reale/retorica,
proposizione
interrogativa
indiretta,
verba
timendi/dubitandi/impediendi/recusandi, gerundio e gerundivo, passaggio da gerundio con

complemento oggetto a gerundivo, coniugazione perifrastica passiva, periodo ipotetico
indipendente, vari modi per rendere la proposizione subordinata finale.



sintassi dei casi:
1. nominativo: doppio nominativo del soggetto e del predicativo del
soggetto, costruzione personale e impersonale di videor, costruzione
personale dei verbi passivi (dicendi, declarandi, iubendi, sentiendi)
2. accusativo: doppio accusativo, verbi assolutamente e relativamente
impersonali, verba rogandi, costruzione dei verbi doceo, edoceo e celo.
3. genitivo: funzioni del genitivo, genitivo con verbi di memoria, interest e
refert.
4. dativo: funzioni del dativo, dono e circumdo, verbi con il dativo che
ammettono più costruzioni
5. ablativo: funzioni logiche dell'ablativo, opus est, l'ablativo strumentale con
i verbi utor-fruor-fungor-vescor-potior, la costruzione di dignus e indignus.



sintassi del verbo: supino attivo e passivo, perfetto logico, legge dell'anteriorità



cenni sul sistema onomastico latino.
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