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Ripasso delle principali strutture morfosintattiche. 
 
 

MORFOLOGIA 
 

Infinito presente, passato e futuro attivi e passivi; congiuntivo presente, imperfetto, perfetto 
e piuccheperfetto (forma attiva e passiva); imperativo futuro; possum e gli altri composti di 
sum; la coniugazione di eo, di fero, volo, nolo, malo, il verbo atematico fio, il passivo dei 
composti di facio; il supino in -um e in -u; il verbo atematico edo; i verbi difettivi 
 
Pronomi e aggettivi dimostrativi, determinativi, usi particolari di iste e ille, interrogativi, gli 
indefiniti quis, aliquis e gli altri composti, i pronomi che significano “chiunque”, gli aggettivi 
e i pronomi distributivi quisque e unusquisque, i pronomi e aggettivi indefiniti negativi, i 
pronomi e aggettivi indefiniti composti di uter, i pronomi e aggettivi correlativi; aggettivi e 
avverbi numerali. 
 
 
 
SINTASSI 
 
La proposizione infinitiva; le proposizioni finali; le completive di natura volitivo finale; le 
proposizioni di natura completiva dichiarativo-consecutiva; le proposizioni consecutive; il 
congiuntivo desiderativo; cum narrativo; il participio aggettivo verbale; il participio in 
funzione nominale (attributivo, sostantivato e predicativo) e in funzione verbale (participio 
congiunto); ablativo assoluto e particolarità dell’ablativo assoluto; le proposizioni relative 
improprie; prolessi del relativo; il nesso del relativo; le proposizioni interrogative dirette, 
indirette e disgiuntive, consecutio temporum; la perifrastica passiva; le proposizioni 
temporali, concessive; le proposizioni causali all’indicativo e al congiuntivo, le proposizioni 
completive di natura dichiarativo-causale; costruzione dei verba timendi; le completive 
introdotte da quin e quominus; la costruzione dei verba dubitandi; la costruzione dei verba 
impedienti e recusandi; l’imperativo negativo; il gerundio e il gerundivo; il gerundio con il 



 
 

 

complemento oggetto e il gerundivo; il periodo ipotetico indipendente; falso condizionale; i 
complementi con i numerali (età, stima, prezzo, estensione e distanza). 
 
 
 
SINTASSI DEI CASI 
 
La concordanza del predicato 
 
Nominativo. Costrutti con il nominativo: il doppio nominativo; La costruzione personale 
eimpersonale di videor; I verbi passivi con la costruzione personale. 
 
Accusativo. Il caso dell’oggetto; Il doppio accusativo; Verbi assolutamente impersonali e 
relativamente impersonali; accusativo avverbiale, di relazione ed esclamativo. 
 
Genitivo. Le funzioni del genitivo; costruzioni particolari con il genitivo; interest e refert. 
 
Dativo. Le funzioni logiche del dativo; la costruzione di dono e circumdo; i verbi con il 
dativo che ammettono più costruzioni; i verbi di eccellenza. 
 
Ablativo. Le funzioni logiche dell’ablativo; le costruzioni di opus est; i verbi utor, fruor, 
fungor, vescor, potior; la costruzione di dignus e indignus 
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Compiti per le vacanze. 
Si raccomanda un ripasso completo di tutti gli argomenti studiati.  
Svolgere la traduzione dei seguenti esercizi: pag.191 n. 37; p.193 n. 42; p. 194 n. 43; p. 
206 n. 18; p. 231 n. 15; p. 253 n. 23. 
Per il recupero dell’eventuale debito, scegliere 7 versioni tra quelle svolte durante l’anno e 
studiarne la traduzione, le regole e i paradigmi verbali. 


