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Morfologia 

 

Ripasso sistematico di: declinazioni, aggettivi di prima e seconda classe e con desinenze pronominali;  

possessivi; l'uso di suus e eius; gli avverbi. 
 

Flessione verbale: il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto, attivo e passivo, delle 

quattro coniugazioni, della coniugazione mista, del verbo fero, dei verbi volo, nolo, malo, sum. 

L’infinito presente, perfetto e futuro, attivo e passivo delle quattro coniugazioni, della coniugazione 

mista, del verbo fero, dei verbi volo, nolo, malo, sum. Il participio presente, passato e futuro delle 

quattro coniugazioni, della coniugazione mista e del verbo fero. L’imperativo. La coniugazione 

perifrastica attiva. La coniugazione completa di possum, fio e dei composti di sum. La coniugazione 

completa dei verbi deponenti. Il supino passivo.  

 

I gradi di intensità e la comparazione dell’aggettivo: il comparativo di maggioranza, di uguaglianza, 

minoranza, il superlativo relativo, assoluto e rafforzato e loro particolarità; la comparazione tra 

aggettivi ed avverbi. 

 

Pronomi, aggettivi, avverbi: Is, ea, id (diversi utilizzi: pronome personale non riflessivo, funzione 

anaforica, antecedente, valore aggiuntivo-intensivo, con valore determinativo); pronomi personali di 

prima e seconda persona singolare e plurale; pronomi e aggettivi dimostrativi (hic, haec, hoc; ille, illa, 

illud; iste, ista, istud) e determinativi (ipse, ipsa, ipsum; idem, eadem, idem) e loro utilizzi particolari; 

avverbi di luogo derivati da pronomi determinativi e dimostrativi; il pronome relativo qui, quae, quod, 

la prolessi del relativo e il nesso relativo; i pronomi relativi indefiniti (quicumque, quaecumque, 

quodcumque) (quisquis, quidquid); avverbi di luogo relativi; il pronome e aggettivo interrogativo e 

loro composti (quis, quid; qui, quae, quod; uter, utra, utrum; quisnam, quidnam; quinam, quaenam, 

quodnam; ecquis, ecquid); pronomi e aggettivi indefiniti con valore interrogativo (qualis, quale; 

quantus, a, um; quot; quam multi; quotus, a um); avverbi interrogativi (cur, quare, quomodo, ubi, 

quo); pronomi e aggettivi indefiniti (quis, quid; qui, quae, quod; aliquis, aliquid; aliquis; aliqua; 

aliquod; quisquam, quidquam; ullus, a, um; quidam, quaedam, quiddam; quidam, quaedam, quoddam; 

quispiam, quidpiam; quispiam, quaepiam, quodpiam); pronomi e aggettivi indefiniti con valore 

distributivo (unusquisque,unumquidque; unusquisque,unaquaeque,unumquodque; quisque, quidque; 

quisque, quaeque, quodque; quivis, quidvis; quivis, quaevis, quodvis; quilibet, quaelibet, quidlibet; 

quilibet, quaelibet, quodlibet); pronomi indefiniti composti di uter (uterque, utraque, utrumque; 

utervis, utravis, utrumvis; uterlibet, utralibet, utrumlibet); pronomi e aggettivi indefiniti negativi 

nemo, nihil e nullus, a, um; avverbi di luogo derivati da pronomi indefiniti; utilizzo di alius, alter, 

reliqui, plerique, tantus, talis. 



Sintassi 
 

Sintassi della frase semplice: ripasso sistematico dei complementi studiati nel precedente anno 

scolastico (agente e causa efficiente, causa, fine, mezzo, compagnia e unione, modo, luogo, tempo, 

argomento, denominazione, allontanamento, predicativo dell’oggetto e del soggetto);  il complemento 

di vantaggio; il complemento di fine; il doppio dativo; il complemento di stima, di prezzo, di 

limitazione, di qualità; il genitivo di pertinenza; il complemento di paragone e il partitivo; 

complemento di origine e provenienza. 

 

Sintassi della frase complessa: il congiuntivo esortativo, l’imperativo negativo, il participio 

congiunto, l’ablativo assoluto, la proposizione finale (ut e congiuntivo, participio futuro, qui, quae, 

quod e il congiuntivo, supino), la proposizione completiva volitiva e dichiarativa, la proposizione 

consecutiva, la proposizione narrativa, la proposizione infinitiva, la proposizione relativa propria e 

impropria ed introdotta dal pronome relativo indefinito; la proposizione interrogativa diretta e indiretta. 

 

Costrutti notevoli e lessico 

Costrutti dei seguenti verbi: Peto, quaero, afficio, fio, facio (certiorem facere), fero (con espressioni 

del linguaggio militare), iubeo, impero, utor, fruor, fungor, vescor, potior.  

 

Espressioni formulari con l’ablativo assoluto (vento secundo, invito senatu, auspicato, litato, 

augurato, nullo resistente, consentientibus omnibus, appropinquante/ineunte/exeunte vere/hieme, 

oriente/occidente sole, itinere nullo intermisso, luce orta, equo citato), con il supino (ire 

aquatum/frumentatum/pabulatum/oppugnatum) e del linguaggio politico-militare (bellum 

gerere/pergere/conficere; signa consistere/convertere/relinquere/movere; in fide manere, fidem 

servare,  fidem prodere; proelium committere cum +abl.;  arma inferre in+acc;  iter dirigere/incipere  

( fines/ferro ignique vastare; urbem obsidione cingere; exercitum fundere; commeatum intercludere; 

ab incepto desistere; de pace agere; legatos de pace mittere.  
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