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MORFOLOGIA E SINTASSI
1
 

 Ripasso delle cinque declinazioni, degli aggettivi, dei pronomi e dei complementi studiati al primo anno 

 Ripasso dell’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

 Ripasso dell’indicativo del verbo “sum” 

 Ripasso dell’imperativo attivo delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

 Ripasso dell’infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

 Ripasso delle subordinate causali e temporali 

 La frase modale con “ut” 

 Il pronome-aggettivo dimostrativo “hic, haec, hoc” 

 Il pronome-aggettivo dimostrativo “ille, illa illud” 

 Il pronome-aggettivo dimostrativo “iste, ista, istud” 

 Il pronome-aggettivo determinativo “idem, eadem, idem” 

 Il pronome-aggettivo determinativo “ipse, ipsa, ipsum” 

 Gli usi di idem e ispe 

 La costruzione di “peto” e “quaero” 

 Il pronome relativo e la proposizione relativa propria 

 Il nesso relativo 

 Il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

 Il congiuntivo presente e imperfetto si “sum” 

 Il congiuntivo esortativo 

 La proposizione finale 

 La relativa impropria 

 I pronomi e aggettivi indefiniti: “nemo” e “nihil” 

 Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io 

 Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto del verbo “sum” 

 La proposizione consecutiva 

 Le proposizioni completive volitive e di fatto 

 L’infinito presente, perfetto e futuro attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi in –io  

                                                 
1 Si precisa che ciascun argomento è stato supportato da un congruo numero di esercizi (frasi e/o versioni dal latino) per 

verificare l’effettiva comprensione di quanto spiegato.  
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 Gli infiniti del verbo “sum” 

 La proposizione infinitiva: soggettiva e oggettiva 

 L’oggettiva col pronome di terza persona 

 I composti di “sum”: “possum”  

 Il participio: presente, perfetto e futuro 

 La funzione nominale e verbale del participio 

 Il participio congiunto 

 La perifrastica attiva 

 L’ablativo assoluto (con le particolarità) 

 La consecutio temporum (in italiano e in latino) 

 Il cum narrativo 

 “Latino vivo”: ricerche su alcune delle locuzioni (citazioni, motti, termini) latine oggi ancora in uso. 

 

TESTO 

Ardone, Panico, Pirozzi, Gradus primus, Zanichelli. 

Ardone, Panico, Pirozzi, Manuale, Zanichelli. 
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_________________________     __________________________ 

 

 

 

 

 

 

       


