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Contenuti:
cap.XIII

Annus et menses

il calendario romano; la quinta declinazione. Ripasso sistematico delle cinque declinazioni. I nomi
dei mesi. Tempo determinato e tempo continuato. I numeri cardinali e ordinali. L’imperfetto di
esse. Il superlativo e i gradi di comparazione. Velle. Le congiunzioni vel e aut.
cap.XIV

Novus dies

uter, neuter, alter e uterque. Il dativo di vantaggio. L’ablativo di duo. Il participio: declinazione e
uso. I pronomi personali di I e II persona singolare (accusativo, dativo e ablativo). Inquit. Nihil
/omnia. Il sostantivo res.
cap.XV

Magister et discipuli

le desinenze personali del verbo (flessione completa dell’indicativo presente attivo delle quattro
coniugazioni, compresi i verbi con tema in - i- breve). I pronomi personali di I e II persona singola e
plurale (nominativo). Esse e posse. L’accusativo esclamativo. I verbi impersonali: licet+dativo.
cap.XVI

Tempestas

Verba deponentia (forma passiva significato attivo). Ablativo assoluto. Multum paulum +genitivo
partitivo. Multo e paulo per rafforzare il comparativo e con ante/post. L’ablativo semplice con
locus. Puppis (acc.-im e abl.-i). i verbi irregolari ire e fieri.
cap.XVII Numeri difficiles
la monetazione romana. As, sestertius, denarius, aureus. Contare in latino. Il verbo dare. Il doppio
accusativo con docere
cap.XVIII Litterae latinae
L’alfabeto latino e la scrittura romana. Il pronome dimostrativo idem. I superlativi in –errimus e in
–illimus. La formazione di avverbi della I e della II classe. Il comparativo e il superlativo degli
avverbi. Gli avverbi numerali. Fieri come passivo di facere. Cum + indicativo
cap.XIX

Maritus et uxor

Juppiter, Iovis. I compaarativi e i superlativi irregolari. Il superlativo relativo(+genitivo partitivo) e il
superlativo assoluto. Neque ullus,. Nullus, ullus, totus. Il genitivo di qualità. L’imperfetto indicativo
attivo e passivo delle quattro coniugazioni e di esse. Il sostantivo domus. Il vocativo dei nomi di
persona della II declinazione in –ius e il vocativo di meus. Pater/mater familias.
Il congiuntivo presente delle quattro coniugazioni.

cap. XX

Parentes

Il futuro indicativo attivo e passivo delle quattro coniiugazioni e di esse. Il presente indicativo di
velle. Noli/nolite +infinito per l’imperativo negativo. I complementi di luogo con domus. Carere
+ablativo.
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