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Programma svolto  

 

- Ripasso sistematico degli argomenti svolti nel primo anno, in particolare: 

le cinque declinazioni (con particolare attenzione alla terza, alla quarta e alla quinta); for-

mazione del genitivo nei sostantivi della terza declinazione; pronomi personali; aggettivi 

della prima e della seconda classe; forme attive e passive dell’indicativo delle quattro co-

niugazioni, dei verbi a coniugazione mista, di eo, fero (e relativi composti), volo, nolo e 

malo; le funzioni logiche dei casi latini; i complementi di moto; le congiunzioni e gli avverbi 

di uso più comune; le proposizioni temporali all’indicativo introdotte da cum e ut; le propo-

sizioni causali. 

- Morfologia del pronome e dell’aggettivo: aggettivi e pronomi possessivi; pronomi riflessivi 

di terza persona; pronomi e aggettivi dimostrativi (ille, hic, iste); aggettivi e pronomi deter-

minativi (is, ipse, idem); pronomi relativi (compresi: soppressione dell’antecedente dimostra-

tivo/determinativo; il “nesso relativo”); comparativi e superlativi dell’aggettivo e dell’avver-

bio; aggettivi e pronomi indefiniti (omnis) 

- Morfologia del verbo: tutti i tempi del congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniuga-

zioni, dei verbi in -io e dei verbi anomali; imperativo presente e futuro; participio presente, 

perfetto e futuro dei verbi regolari e anomali; verbo possum e composti di sum; coniugazione 

perifrastica attiva; tutti i tempi dell’infinito attivo e passivo 

-  Sintassi della frase: genitivo di pertinenza; dativo di possesso; ablativo di abbondanza e di 

privazione; costruzione di peto e quaero; costruzione di iubeo e di impero; secondo termine 

di paragone; complemento partitivo 

 



-  Sintassi del periodo: 

o Proposizioni indipendenti: proposizioni con il congiuntivo esortativo 

o Proposizioni subordinate esplicite: proposizioni relative proprie; proposizioni rela-

tive prolettiche; consecutio temporum; proposizioni finali introdotte da ut; proposi-

zioni completive al congiuntivo introdotte da ut (dichiarative/di fatto e volitive); pro-

posizioni consecutive; proposizioni al congiuntivo introdotte dal cum narrativo; pro-

posizioni concessive; proposizioni relative improprie (solo finali e consecutive) 

o Proposizioni subordinate implicite: participio congiunto; participio futuro con valore 

finale; ablativo assoluto; infinitive oggettive (anche con soggetto pronominale) e sog-

gettive 

- Lessico: la vita militare, la vita quotidiana (i tria nomina, la famiglia) 
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