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Prima  di  intraprendere  gli  argomenti  nuovi,  è  stato  ripassato  il  programma  svolto  nell'anno
precedente.
Morfologia:

– Il participo futuro e le sue traduzioni
– La quinta declinazione
– Fraseologia del termine res
– I nomi composti e i sostantivi indeclinabili
– Il pronome relativo ed il pronome relativo-indefinito
– I  congiuntivi  presente,  imperfetto,  perfetto,  piuccheperfetto  attivi  e  passivi  delle  4

coniugazioni, di sum e dei verbi in-io
– Infinito presente, perfetto e futuro attivi e passivi delle 4 coniugazioni, di sum e dei verbi in-

io
– I composti di sum, regolari e irregolari (possum, prosum)
– I verbi anomali: eo, fero (con i loro composti), volo, nolo, malo
– I gradi dell'aggettivo e dell'avverbio: comparativi di maggioranza, minoranza, uguaglianza;

il superlativo assoluto e relativo. Le particolarità della comparazione
– I pronomi, gli aggettivi, gli avverbi e le particelle interrogativi ed esclamativi
– I verbi deponenti e semideponenti
– I participi dei verbi deponenti (regole ed eccezioni); il loro uso nell'ablativo assoluto
– I numerali cardinali e ordinali; le cifre romane

Sintassi
– La proposizione relativa. Fenomeni che interessano il relativo: nesso, prolessi, assorbimento

del dimostrativo 
– La perifrastica attiva
– Le proposizioni con ut e congiuntivo: finali, consecutive, completive di fatto e volitive
– I valori di ut con l’indicativo: temporale, modale, comparativa
– Le infinitive
– Costruzione di impero e iubeo
– Il congiuntivo esortativo
– Il cum narrativo
– La proposizione concessiva
– La proposizione relativa impropria
– La finale con quo e il comparativo
– Comparatio compendiaria
– La proposizione esclamativa
– Le interrogative dirette, semplici, retoriche e disgiuntive
– Le interrogative indirette e la loro consecutio temporum
– Costruzione di utor, fruor, fungor, potior, vescor
– I  complementi:  abbondanza e  privazione,  secondo termine di  paragone,  partitivo,  fine o

scopo, vantaggio e svantaggio, estensione, distanza ed età
– Il doppio dativo.



Sono stati assegnati per le vacanze estive i seguenti esercizi: versioni n. 9 p. 6; n. 27 p. 14; n. 28 p.
15; n. 22 p. 26; n. 27 p. 30; n. 36 e 37 p. 33; eserc. n. 22 p. 12.
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