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Ripasso delle strutture linguistiche dello scorso anno  

Morfologia: 

- Il congiuntivo (tutti i tempi) attivo e passivo  

- Il congiuntivo (tutti i tempi) del verbo sum  

- Il congiuntivo esortativo  

La comparazione degli aggettivi e degli avverbi: 

-  I gradi degli aggettivi qualificativi  

- La comparazione: formazione del comparativo di maggioranza, di minoranza e di 

uguaglianza con un  secondo termine di paragone. 

- Il grado superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio  

I complementi in ablativo 

Il complemento partitivo  

Cenni sui numerali e sul loro uso 

Il pronome relativo (ripasso) 

I pronomi possessivi 

I pronomi dimostrativi 

I pronomi-aggettivi relativi indefiniti  

Gli avverbi di luogo relativi  

I verbi deponenti, semideponenti  

Il gerundio (gerundivo cenni) 

I verbi anomali: 

- Il verbo possum  e altri composti di sum 

- Il verbo fero e i suoi  composti  

- Il verbo eo e i suoi composti  

- Il verbo fio  

- verbi atematici: volo, nolo, malo 

Costrutti: 



- L’ablativo assoluto  

- La proposizione finale  (ripasso) 

- La proposizione infinitiva  

- Le proposizioni completive volitive e dichiarative  

- La proposizione consecutiva  

- Le proposizioni relative proprie e improprie  

- La proposizione interrogativa diretta e  indiretta 

Le funzioni di cum (ripasso): 

- Cum preposizione  

- Cum congiunzione con indicativo e congiuntivo per la formazione di vari tipi di proposizione 

- Il cum narrativo 

Per tradurre: 

Come affrontare la struttura della frase latina: lo schema sintattico. 

Ripasso di vocaboli ad altissima frequenza da memorizzare. 

Uso del dizionario. 

Aspetti della civiltà romana: 

- L’edilizia privata: la domus, casa di città  

- L’edizia privata: la villa, casa di campagna  

Nello svolgimento del programma si è dato spazio a digressioni sulla cultura latina, sulla storia di 

Roma (specie riguardo alla sua nascita ed espansione, collegandolo allo studio parallelo della 

storia) e alle derivazioni linguistiche fra latino e italiano sia per la grammatica che per il lessico.  
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