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Revisione puntuale degli argomenti pregressi. 

I verbi possum e prosum; gli altri composti di sum; gli usi di quod. 

Il grado comparativo o intensivo dell’aggettivo e dell’avverbio; la sintassi della 

comparazione; particolarità della comparazione; l’ellissi del secondo termine di 

paragone e la comparatio compendiaria; il grado superlativo dell’aggettivo e 

dell’avverbio; particolarità del comparativo e del superlativo; superlativo assoluto 

e relativo; il verbo atematico fero e i suoi composti. 

Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi; le proposizioni interrogative dirette e 

indirette semplici e disgiuntive introdotte da particelle; i verbi atematici: volo, 

nolo, malo; eo e i suoi composti. I pronomi indefiniti; il genitivo partitivo in 

dipendenza dai pronomi indefiniti. 

I verbi deponenti. Il participio dei verbi attivi e deponenti, l’ablativo assoluto con 

i verbi deponenti; i verbi semideponenti; i numerali cardinali e ordinali; le cifre 

romane; la misura del tempo; i numerali distributivi e gli avverbi numerali. 

Il gerundio; il gerundivo e la coniugazione perifrastica passiva; il gerundivo al 

posto del gerundio; il gerundivo attributivo e predicativo; il supino; il periodo 

ipotetico indipendente. 

I verbi anomali: fio; il passivo dei composti di facio; edo e i suoi composti; i verbi 

difettivi memini, odi, novi, coepi, aio, inquam e fari; le proposizioni completive 

con i verbi di timore; i verbi impersonali atmosferici. 

Il doppio nominativo; il verbo videor; altri verbi con costruzione personale; verbi 

che reggono l’accusativo; il verbo deficio; verbi impersonali con l’accusativo; 

verbi relativamente impersonali; il doppio accusativo: oggetto e predicativo 

dell’oggetto; oggetto e luogo; doceo, celo e i verba rogandi; l’accusativo di 

estensione, di distanza e di età; l’accusativo di relazione, avverbiale ed 

esclamativo. 

Il genitivo soggettivo e oggettivo, possessivo, dichiarativo, di pertinenza, di 

qualità e partitivo; il genitivo di stima, di colpa e di pena; interest e refert; il 

genitivo con i verbi di memoria. 



Il dativo di interesse, di fine e il doppio dativo; verbi che reggono il dativo; verbi 

con doppia costruzione. 

L’ablativo di allontanamento o separazione, di origine o provenienza e di 

privazione; il complemento partitivo, di materia, di paragone, di argomento; 

l’ablativo d’agente e di causa efficiente; l’ablativo di causa e di mezzo; l’ablativo 

strumentale, di compagnia e unione, di modo e di limitazione; il complemento di 

qualità, di prezzo, di pena e di misura; l’ablativo strumentale con dignus, 

indignus, opus est. 
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