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Morfologia: 

 La quinta declinazione. 

 Nomi greci, composti, indeclinabili, difettivi (cenni). 

 Comparativo e superlativo di aggettivi e avverbi. 

 Il verbo: 

- modi: infinito, congiuntivo, imperativo futuro, participio, supino, gerundio; gerundivo; 

- verbi anomali e difettivi. 

- composti di sum. 

 Pronomi e aggettivi: 

- personali; 

- determinativi; 

- dimostrativi; 

- numerali (cenni); 

- interrogativi; 

- indefiniti e relativi-indefiniti. 

 

Sintassi:  

 Sintassi dei casi: 

- nominativo: doppio nominativo, costruzione personale e impersonale di videor, altri 

verbi che richiedono la costruzione personale; 

- accusativo: verbi assolutamente e relativamente impersonali, doppio accusativo, 

costruzione di doceo e celo, costruzione dei verba rogandi; 

- genitivo: costruzione di interest e refert, genitivo di convenienza, colpa e pena; 

- dativo: doppio dativo, verbi che reggono il dativo in latino (cenni), verbi con doppia 

costruzione (cenni); 

 Complementi di paragone, partitivo, di limitazione, estensione, età, distanza, stima e 

prezzo. 

  



 
 

 

 

 Sintassi del verbo: 

- congiuntivo indipendente: congiuntivo esortativo, desiderativo; 

- imperativo negativo; 

- participio: participio nominale, congiunto, ablativo assoluto; 

- gerundio e gerundivo: coniugazione perifrastica passiva, gerundio predicativo, 

concorrenza di gerundio con complemento oggetto e gerundivo; 

- supino. 

 Sintassi del periodo: 

- Le proposizioni infinitive soggettive e oggettive; 

- Il cum narrativo; 

- Le proposizioni interrogative dirette e indirette;  

- Le proposizioni completive volitive introdotte da ut / ne; 

- Le proposizioni completive di fatto introdotte da ut / ut non; 

- Le proposizioni completive di natura dichiarativo-causale introdotte da quod; 

- Le proposizioni completive con verba dubitandi, impediendi et recusandi; 

- Costruzione dei verba timendi; 

- Le proposizioni finali, consecutive, concessive, causali*, temporali*. 

- Il periodo ipotetico indipendente; 

- Le proposizioni relative improprie; prolessi e nesso del relativo. 

- La consecutio temporum. 

 

* A completamento della trattazione svolta nel primo anno di corso. 
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