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Morfosintassi 
I pronomi e gli aggettivi interrogativi 
I pronomi e gli aggettivi indefiniti 
I numerali cardinali, ordinali, distributivi 
Gli avverbi numerali 
Il calendario romano 
 
Morfologia verbale 
Il verbo possum e gli altri composti di sum 
I verbi atematici o anomali: fero, eo, volo, nolo, malo, fio, edo 
I verbi difettivi e i verbi impersonali 
 
Sintassi dei casi 
I complementi di età, stima e prezzo, estensione e distanza 
La concordanza tra soggetto e predicato 
Il nominativo 
Il genitivo 
Il dativo 
L’accusativo 
L’ablativo 
Le determinazioni di luogo e di tempo 
 
Sintassi del verbo 
I verbi servili, causativi, fraseologici 
L’uso dei tempi dell’indicativo con valore assoluto 
Il falso condizionale 
Il congiuntivo desiderativo 
Il congiuntivo concessivo 
L’imperativo negativo 
Il gerundio e il gerundivo 
La coniugazione perifrastica passiva 
L’ablativo assoluto 
Il supino attivo e passivo 



 
 

 

Sintassi del periodo 
La consecutio temporum dell’indicativo 
La consecutio temporum del congiuntivo nelle subordinate di I grado 
Le proposizioni completive dichiarative introdotte da quod 
Le proposizioni completive dichiarativo-consecutive introdotte da ut 
Le proposizioni completive volitivo-finali introdotte da ut 
Le proposizioni completive rette dai verba timendi 
Le proposizioni completive introdotte da quin e da quomĭnus che dipendono da 
verbi che esprimono un dubbio o un impedimento 
Le proposizioni interrogative dirette e indirette 
La proposizione relativa impropria, la prolessi della proposizione relativa, il nesso 
del relativo 
Altri modi per esprimere la proposizione finale 
La proposizione consecutiva 
Il cum narrativo 
La proposizione concessiva 
Il periodo ipotetico indipendente 

 
COMPITI PER LE VACANZE 
Ripasso sistematico del programma. Il Nuovo Latino a colori vol. 2: pag. 217 n° 14; pag. 
231 n° 16; pag. 253 n° 24; pag. 265 n° 20; pag. 288 n° 23. 
 
 
COMPITI PER IL RECUPERO DEL GIUDIZIO SOSPESO  
scritto: esercizi di traduzione  
orale: ripasso sistematico del programma e degli esercizi svolti durante l’anno scolastico 
 

 

Il Docente 

Prof.ssa Maria Olimpia Grana  
 
 

 


