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Ripasso   
Le   prime   tre   declinazioni   
Classi   degli   aggettivi  
Principali   complementi   
Indicativo   e   congiuntivo   
Principali   subordinate:   temporali,   causali,   finali     
Morfologia   del   nome   
Quarta   e   quinta   declinazione   
I   gradi   dell'aggettivo   e   dell'avverbio   

Comparativo   di   maggioranza,   uguaglianza,   minoranza   
Secondo   termine   di   paragone   
Comparazione   tra   due   aggettivi   e   comparatio   compendiaria   
Comparativo   assoluto   
Il   superlativo   assoluto   e   relativo   
Comparativi   e   superlativi   derivati   da   preposizioni   e   avverbi,   degli   avverbi,   rafforzati   
Comparativi   e   superlativi   irregolari   

● I   pronomi,   gli   aggettivi   e   gli   avverbi   
Pronomi   personali   e   riflessivi   
Pronomi   dimostrativi   e   determinativi   
Pronomi   relativi:    qui,   quae,   quod   
Pronomi   relativi-indefiniti:    quicumque,   quaecumque,   quodcumque;   quisquis,   quidquid   
Pronomi  e  aggettivi  interrogativi:   quis,  quid;  qui,  quae,  quod;  uter,  utra,  utrum;  quisnam;  ecquis;  numquis;                 
qualis;   quantus;   quot;   quam   multi   
Pronomi   e   aggettivi   indefiniti:    quis,   quid;   qui,   quae,   quod;   aliquis;   quidam;   quisque;   alius   
Pronomi   e   aggettivi   negativi:    nemo,   nihil;   nullus,   a,   um;   ullus,   a,   um;   neuter   
Avverbi   relativi   di   luogo   
● I   numerali   
Aggettivi   e   avverbi   numerali   
Numerali   cardinali   fino   a   100   
Numerali   ordinali   fino   a   100   
Il   calendario   romano   
● Morfologia   delle   forme   verbali   
L’infinito   
I   participi   
L’imperativo   
L’imperativo   negativo   
La   coniugazione   deponente     
Le   particolarità   nel   significato   e   nell'uso   dei   participi   dei   verbi   deponenti   
I   verbi   deponenti   con   l’ablativo   ( fruor,   fungor,   potior,   utor,   vescor )   
I   verbi   semideponenti   
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I  verbi  anomali  ( sum   e  composti  di  sum  –possum  -   fero  e  composti  di   fero  –   volo  nolo  malo  e  composti  –   eo                         
e   composti   –    fio   –   edo    )   
I   verbi   difettivi   
Gerundio   e   gerundivo   
Il   supino     
● Complementi   
Particolarità   dei   complementi   di   luogo   
Complemento   di   modo   
Complemento   partitivo   
Secondo   termine   di   paragone   
● Costrutti   sintattici   e   subordinate   
Proposizioni   sostantive   con   ut   
Proposizione   relativa   propria   e   impropria;   anticipazione   e   prolessi   del   relativo;   relative   improprie   
Il   nesso   relativo   
La   proposizione   consecutiva   
Cum   più   congiuntivo   
Ablativo   assoluto     
Proposizione   infinitiva   soggettiva   e   oggettiva   
L’infinito   storico   
Fore   ut/futurum   esse   ut;   subordinate   dipendenti   dalle   infinitive   con   il   verbo   al   congiuntivo   
Proposizione   concessiva   
Proposizioni   dichiarative   introdotte   da   ut/ut   non   
Il   periodo   ipotetico   
Le  reggenze  dei  verbi:   interest  e  refert ,  verbi  assolutamente  impersonali,  verbi  con  il  dativo  ( suadeo,  invideo,                  
faveo …)   
Proposizioni   interrogative   dirette   ed   indirette   
La   coniugazione   perifrastica   attiva   e   passiva   
Il   dativo   di   possesso   
  
● Modulo   interdisciplinare   italiano/latino:   l’epigramma   
La   storia   del   genere   
Il   fulmen   in   clausula   
Lettura   in   lingua   dei   seguenti   epigrammi   di   Marziale:   

- Liber   XI,   64   “Nescio   tam   multis”   
- Liber   I,   20   “Dic,   mihi,   quis   furor   est?”   
- Liber   I,   28   “Hesterno   fetere   mero”   
- Liber   II,   88   “Nil   recitas   et   vis”   
- Liber   II,   78   “Aestivo   serves   ubi   piscem”   
- Liber   III,   43   “Mentiris   iuvenem   tinctis”   
- Liber   IX,   10   “Nubere   vis   Prisco”  
- Liber   XII,   7   “Toto   vertice   quot   gerit”   

Scrittura   creativa:   stesura   di   un   epigramma   
  
  

COMPITI   PER   TUTTI   
● Ripasso   programma   di   grammatica   
● Lettura   approfondimenti   di   civiltà   alle   pag.   82,   116,   252,   291   
● Versioni   
14   p.   313   
17   p.   314   
12   p.   356   
3   p.   345   
16   p.   332   

1   p.   307   
4   p.   290   
1   p.   278   
1   p.   218   
1   p.   263   

  
COMPITI  PER  ALUNNI  CON  DEBITO  (i  compiti  devono  essere  consegnati  su  fogli  protocollo  il  giorno                 
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dell'esame)   
● Compiti   per   tutti     
● Esercizi   
7    e   8   p.   128   
2   p.   133   
2   p.   141   
8   p.   147   

5   p.   169   
4   p.   176   
10   p.   185   

5   p.   197   
● Versioni   
2   p.   218   
8   p.   227   
2   p.   240   
10   p.   245   
1   p.   251   
16   p.   262   
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