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Ripasso delle 5 declinazioni con particolarità, degli aggettivi della prima e della seconda 
classe, di tutti i complementi (quelli di luogo con relative particolarità). 
 
I tre gradi dell’aggettivo: positivo, comparativo (di uguaglianza, minoranza, maggioranza)  
e superlativo relativo e assoluto con relative particolarità. Uso del comparativo assoluto. 
Comparativo e superlativo di avverbi. 
Rafforzativi del comparativo e superlativo. 
Costruzioni di maior quam ut  
 
I numerali e il calendario romano. 
 
Pronomi personali (uso riflessivo e non rifl. dei pronomi personali:sui sibi se se e is, ea,id)  
Pronomi e aggettivi possessivi (uso di suus ed eius, eorum, earum) 
Pronomi dimostrativi (hic, ille, iste ) 
Pronomi determinativi ( is, ipse, idem) 
Pronomi relativi ( qui, quae, quod , quisquis, quicumque)) 
Pronomi interrogativi ( quis quid, qui quae quod, uter utra utrum e relativi composti) 
Pronomi indefiniti ( aliquis aliquid, aliqui aliqua aliquod, quisquam quidquam, ullus ulla 
ullum,quidam, nemo nihil, nullus nulla nullum , quispiam quidpiam, quisque quidque, 
unusquisque, alius, alter con usi e particolarità) 
 
Ripasso del verbo attivo e passivo della quattro coniugazioni. 
 
Verbi deponenti e semideponenti 
Sum e composti  
Verbi in io della terza coniugazione. 
Verbi atematici: fero, volo nolo malo, eo,fio, memini, odi, novi, consuevi (significati, usi e 
particolarità). 
Composti di fero, eo. Passivo dei composti di facio. 
 
Sintassi dei casi : 
Nominativo: videor; dicor, feror, trador, narror;, costruzione passiva di iubeor, vetor, sinor e 
prohibeor 
 



 
 

 

Genitivo (soggettivo e oggettivo, di pertinenza, di qualità, partitivo retto da avverbi o 
pronomi, costruzione di interest e refert).  
Dativo (vantaggio, svantaggio, fine, doppio dativo, costruzione passiva dei verbi che 
reggono il dativo) 
 
Accusativo (verbi assolutamente impersonali, relativamente impersonali, deficio, 
accusativo di relazione, accusativo avverbiale, complementi di estensione, distanza, età) 
Ablativo (costruzioni di dignus, indignus, opus est, 2° termine di paragone con spe, 
opinione, exspectatione, iusto, aequo, complemento di origine con loco) 
 
Sintassi del verbo e del periodo 
 
Congiuntivo in proposizione principale (esortativo) 
Imperativo negativo 
Proposizione infinitiva. Uso di fore ut + congiuntivo in sostituzione dell’infinito futuro 
Participio congiunto (presente, passato, futuro). Ablativo assoluto. Ablativo ass.senza 
verbo 
Gerundio e gerundivo  
Perifrastica attiva e passiva. Trasformazione del gerundio in gerundivo 
 
Vari modi per tradurre la proposizione finale. Valori di ut e cum. Cum + congiuntivo 
La proposizione consecutiva. Finale e consecutiva negativa con pronomi (ne quis, ut 
nemo) 
Le proposizioni completive introdotte da ut/ne, ut/ut non, quin, quominus, verba timendi, 
impedienti e recusandi, verba dubitandi. Valori di an 
La proposizione interrogativa dir.e ind. semplice e disgiuntiva. La consecutio temporum. 
La proposizione causale e temporale. 
La proposizione relativa (propria e impropria; nesso del relativo). Valori di quam, quo, 
quod 
 
Compiti estivi 
“Il nuovo latino a colori” vol.2 
pag.193 n.41 (1-15); pag.208 n.20 (1-8); pag.216 n.11; pag.251 n.21(3,9,10,11) 
pag.265 n.20; pag.337 n.13; pag.340 n.16 
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