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Modulo 1 

U.D. 1 

Il congiuntivo presente delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 

Il congiuntivo esortativo 

Il congiuntivo imperfetto delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 

La proposizione finale con ut e il congiuntivo (negazione ne) 

La proposizione completiva volitiva introdotta da ut e il congiuntivo (negazione ne) 

Il congiuntivo perfetto delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 

Il congiuntivo piuccheperfetto delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 

Il cum narrativo 

La proposizione consecutiva 

La proposizione completiva di fatto 

Il pronome di 3° persona nelle subordinate al congiuntivo 

Il pronome relativo 

La proposizione relativa propria e impropria 

L’antecedente pronominale e la prolessi del relativo 

I pronomi indefiniti 

Gli avverbi di luogo relativi e relativi indefiniti 

I verbi  possum e prosum 

I composti di sum 

 

U.D. 2 

Il grado comparativo o intensivo degli aggettivi e degli avverbi 

La sintassi della comparazione 

L’ellissi del secondo termine di paragone 

Il grado superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio 

Superlativo assoluto e superlativo relativo 

Particolarità del comparativo e del superlativo 

I verbi atematici: fero e i suoi composti 

Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi 

Le proposizioni interrogative dirette semplici e disgiuntive introdotte da particelle 

I verbi atematici: volo, nolo e malo 

I verbi atematici: eo e i suoi composti 

Le proposizioni interrogative indirette 

 

  



Modulo 2 

U.D. 1 

I pronomi indefiniti: qualcuno 

Il genitivo partitivo in dipendenza dai pronomi indefiniti 

I pronomi indefiniti: ciascuno, ognuno, ogni 

I pronomi indefiniti: altro 

I pronomi indefiniti: entrambi 

 

U.D. 2 

I verbi deponenti: il paradigma delle quattro coniugazioni 

I modi finiti e i modi indefiniti 

I verbi deponenti che reggono l’ablativo 

L’infinito dei verbi deponenti 

I pronomi indefiniti di senso negativo: nessuno, niente 

L’uso delle negazioni con i pronomi indefiniti 

I verbi deponenti: il participio presente e futuro 

I verbi deponenti: il participio perfetto 

I verbi deponenti: l’ablativo assoluto 

I verbi semideponenti 

Il participio perfetto dei verbi semideponenti e deponenti: particolarità 

I numerali cardinali e ordinali, distributivi e gli avverbi numerali 

 

U.D. 3 

Il gerundio 

Il gerundio e la coniugazione perifrastica passiva 

Il gerundio predicativo 

Il supino 

Tutti i modi per tradurre la proposizione finale 

Il periodo ipotetico indipendente 

 

U.D. 4 

I verbi anomali: fio 

I verbi atematici: 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 indicanti fenomeni atmosferici 

La proposizione completiva dichiarativa introdotta da quod 

Tutti i modi in cui è possibile tradurre quod 

 

Modulo 3 

U. D. 1 

Il caso nominativo 

Il doppio nominativo 

Il verbo videor 

Altri verbi con costruzione personale 



U.D. 2 

 

Il caso accusativo 

Verbi che reggono l’accusativo 

La costruzione dei verbi assolutamente impersonali con l’accusativo 

I verbi relativamente impersonali 

Il doppio accusativo: oggetto e predicativo dell’oggetto 

Il doppio accusativo: doceo, celo e i verba rogandi 

L’accusativo di estensione, di distanza, di età, di relazione, avverbiale ed esclamativo 

 

U. D. 3 

Il congiuntivo indipendente 

L’imperativo e il congiuntivo esortativo 

Il congiuntivo concessivo 

Il congiuntivo desiderativo 

Il congiuntivo dubitativo 

Il congiuntivo potenziale 

Il congiuntivo irreale o suppositivo 
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