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RIPASSO
Declinazioni, tempi e modi verbali, complementi; participio, perifrastica attiva; causale,
temporale, finale.
MORFOLOGIA










Pronomi e aggettivi possessivi, riflessivi, determinativi, dimostrativi, numerali
Comparativi e superlativi; il complemento di paragone.
Il pronome relativo. Gli usi del relativo: il nesso del relativo, l’assorbimento
dell’antecedente; la prolessi. le relative proprie e improprie.
Pronomi e aggettivi interrogativi; interrogative dirette e indirette. Consecutio al
congiuntivo
Pronomi e aggettivi indefiniti; i correlativi.
Complementi di: età, stima e prezzo, estensione e distanza, limitazione.
I verbi deponenti; particolarità.
Verbi anomali: eo, fero, edo; volo, nolo, malo; fio.
Imperativo negativo

SINTASSI
 Cum narrativo
 Participio: attributivo, sostantivato, predicativo; congiunto. Ablativo assoluto
 Infinitive
 Completive introdotte dall’ut (e rette dai verba timendi)
 Completive dichiarative introdotte dal quod
 Completive introdotte dal quin e quominus (rette dai verba dubitandi, impediendi, recusandi)
 Consecutiva

 Il gerundio e il gerundivo; l’uso del gerundio e del gerundivo; la coniugazione
perifrastica passiva
 Il supino attivo e passivo
 l periodo ipotetico indipendente.

SINTASSI DEI CASI


NOMINATIVO. Il doppio nominativo; il nominativo e l’infinito: costruzione personale
e impersonale di videor; costruzione dei verba dicendi e declarandi, sentiendi, extimandi,
iubendi)



ACCUSATIVO. Le funzioni logiche dell’accusativo; l’accusativo di relazione, avverbiale,
estensione e distanza, di età, esclamativo; il doppio accusativo; l’accusativo retto dai verbi
impersonali (miseret, paenitet, piget, pudet, taedet) e relativamente impersonali (decet,
dedecet, fugit, fallit, iuvat, latet, praeterit).



GENITIVO e DATIVO. C e n n i . L a costruzione di interest e refert.

RECUPERO DEBITO
Ripasso sistematico di tutto il programma svolto, con esercizio di traduzione specialmente dei
costrutti notevoli: participio, ablativo assoluto, gerundio e gerundivo, perifrastica attiva e passiva,
infinitive, completive; relative (e usi speciali del relativo), interrogative dirette e indirette;
costruzione del nominativo e infinito, costruzione dei verbi impersonali.
Tradurre versioni: n. 25 p. 185; n. 15, 16 p. 218; n. 18 p. 206.
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