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Morfologia:
La quinta declinazione dei sostantivi; flessione di res e dies e particolari significati. Flessione
dei nomi greci, composti, indeclinabili e difettivi. Nomi indeclinabili e difettivi. Il comparativo
con particolarità. Il superlativo. Pronomi personali. Uso del pronome possessivo di terza
persona riflessivo e non riflessivo. Pronomi relativi. Flessione dell'infinito presente, perfetto
e futuro attivo e passivo. Flessione del presente congiuntivo attivo e passivo delle quattro
coniugazioni, di sum e dei deponenti. L'imperativo futuro delle quattro coniugazioni, della
coniugazione mista e di sum. Flessione del congiuntivo imperfetto attivo e passivo delle
quattro coniugazioni, della coniugazione mista e di sum. La flessione del congiuntivo
perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e di sum. Verbi deponenti e
semideponenti. Verbi irregolari. i numerali e il calendario romano. Pronomi e aggettivi
dimostrativi, interrogativi, relativi-indefiniti, negativi e correlativi. Il congiuntivo: diatesi attiva
e passiva. I verbi anomali e difettivi: eo, fero, fio, edo, volo, nolo, malo. Supino, gerundio e
gerundivo. Perifrastica passiva
Sintassi dei casi:
La concordanza. Posizione attributiva e predicativa.
Sintassi del nominativo: costruzione personale e impersonale di videor; verba dicendi al
passivo con costruzione personale.
La maggior parte delle reggenze relative agli altri casi sono state evidenziate direttamente
sul vocabolario durante le ore dedicate alla sua consultazione.
Sintassi del verbo:
Congiuntivo desiderativo. Il participio sostantivato, attributivo e predicativo. Ablativo
assoluto. Costruzione dei verba timendi, impediendi, recusandi e dubitandi. Imperativo
negativo. La perifrastica passiva.
Sintassi del periodo:

Proposizioni subordinate finali, consecutive, temporali, dichiarative, causale oggettiva e
soggettiva, relative proprie e improprie, interrogative dirette e indirette, concessive,
completive volitive introdotte da ut. Proposizione subordinata consecutiva e completiva di
natura consecutiva-dichiarativa. Nesso relativo, prolessi del relativo e attrazione del relativo.
Cum narrativum. Periodo ipotetico indipendente
Si è proceduto ad un capillare approfondimento lessicale tramite consultazione guidata del
vocabolario, per la quale è stato previsto uno spazio specifico all’interno dell’orario
settimanale
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