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- Ripasso degli argomenti svolti nell’a.s. precedente, attraverso la correzione degli esercizi 

assegnati per le vacanze estive; in particolare ripasso della morfologia verbale e dei 

complementi. 

- I verbi anomali: eo, fero (ed i suoi significati), volo, nolo, malo; l’imperativo negativo con 

nolo; edo; i verbi difettivi 

- I congiuntivi perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo delle 4 coniugazioni, dei verbi in –

io, di sum e dei verbi anomali  

- Le proposizioni completive: volitive e dichiarative (“di fatto”); come distinguere completive 

e finali; le completive con quod; le completive con quin (verba dubitandi) e quelle dei verba 

timendi 

- Le proposizioni consecutive 

- Il cum e congiuntivo (proposizione narrativa) 

- Gli infiniti (presente, passato, futuro) di forma attiva e passiva delle 4 coniugazioni, dei 

verbi in –io, di sum e dei verbi anomali 

- La proposizione infinitiva (soggettiva, oggettiva, dichiarativa) 

- Ripasso: i valori di ut, di cum e di quod 

- I verbi deponenti; le particolarità dei participi perfetti; i verbi che reggono l’ablativo (fruor, 

utor, potior, vescor, fungor) 

- I verbi semideponenti 

- Il verbo fio ed i suoi valori; il passivo di facio e dei suoi composti 

- La formazione del comparativo (maggioranza, minoranza, uguaglianza); il secondo termine 

di paragone; forme irregolari del comparativo di maggioranza; il comparativo assoluto; 

come si rafforza il comparativo; le finali con quo e comparativo 

- La formazione del superlativo; il complemento partitivo; come riconoscere superlativo 

assoluto e relativo in traduzione; forme irregolari di superlativo; come si rafforza il 

superlativo (quam) 

- Comparativo e superlativo degli avverbi (e ripasso della loro forma di grado positivo) 

- I numerali: cardinali, ordinali. Accenno ai distributivi e agli avverbi numerali. Come si 

scrivono le cifre romane. 

- Complementi di estensione, distanza, età, stima, prezzo. 

- Il participio futuro e la perifrastica attiva 

- L’ablativo assoluto: col participio presente; col participio perfetto; senza participio 

(nominale); col solo participio 

- Il supino attivo e la finale col supino 

- Il supino passivo 

- Il gerundio 

- Il gerundivo: passaggio da gerundio a gerundivo; la perifrastica passiva personale e 

impersonale; il gerundivo predicativo 

- Le finali col gerundio e gerundivo 

- Le relative improprie 



- Le proposizione interrogative: ripasso delle dirette (reali e retoriche); le indirette e la 

consecutio temporum; le indirette disgiuntive e rette dai verbi di dubbio. 

- Riepilogo: i 7 modi per fare la proposizione finale 

- Il periodo ipotetico indipendente 

- Il genitivo di pertinenza 

- Il doppio dativo 

Libri di testo: 

-  Domenici I., Monitor. Corso di lingua e cultura latina. Grammatica, Paravia. 

- Domenici I., Monitor. Corso di lingua e cultura latina. Lezioni 1, Paravia. 

- Domenici I., Monitor. Corso di lingua e cultura latina. Lezioni 2, Paravia. 

Dato l’elevato numero di studenti nella classe, le difficoltà di traduzione da parte di numerosi alunni e il 

clima generale spesso di confusione, non è stato possibile completare del tutto gli argomenti previsti nella 

programmazione iniziale: non è stato affrontato infatti lo studio della sintassi del caso nominativo, che 

viene rimandato al prossimo anno. 

Si assegnano per le vacanze le seguenti versioni: n. 245 p. 60; 252 p. 73; 262 p. 89; 283 p. 121; 291 p. 137; 

296 e 297 p. 142; 299 p. 144; 345 p. 224. 
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