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Grammatica

Recupero delle declinazioni, dei verbi attivi e passivi e dei principali complementi
diretti e indiretti svolti nel primo anno; il congiuntivo attivo e passivo.
Proposizione causale e temporale con l’indicativo; participio presente perfetto e
futuro e loro uso; ablativo assoluto; participio congiunto; l ’ infinito attivo e
passivo; congiuntivo esortativo, diversi modi di rendere la proposizione finale;
proposizioni consecutive, dichiarative completive e volitive completive; cum col
congiuntivo ( con valore temporale, causale e concessivo), dum con l’indicativo
e col congiuntivo; la consecutio temporum; proposizione infinitiva; proposizione
relativa propria e impropria; proposizioni interrogative dirette e indirette;
proposizioni copulative, copulative negative, avversative, disgiuntive, correlative;
verbi a coniugazione mista e loro composti ; verbi anomali e difettivi: fio, nolo,
volo, malo, fero, aio, inquam, eo e i loro composti; struttura di peto e quaero;
possum e i composti di sum;
coniugazione perifrastica attiva; congiunzioni
coordinanti e subordinanti; funzioni di ut e funzioni di cum; funzione di quod;
Comparativo e superlativo degli aggettivi e degli avverbi; comparativi di
maggioranza , di uguaglianza e di minoranza; comparativo assoluto, superlativo
assoluto e relativo; comparazione degli avverbi; Pronomi personali, riflessivi;
pronomi e aggettivi possessivi; determinativi, dimostrativi, relativi; genitivo di
stima e di pertinenza; ablativo di limitazione; ablativo di paragone; complemento
partitivo; ablativo di materia; dativo d ’ agente, fine, interesse, vantaggio,
possesso; doppio dativo, ablativo d ’ origine e provenienza, ablativo di
allontanamento e separazione, ablativo strumentale; accusativo, ablativo e
genitivo d’età; accusativo di fine; predicativo del soggetto e dell’oggetto; gli
aggettivi e gli avverbi numerali; gerundio e gerundivo. Perifrastica passiva.
Durante l'anno sono state analizzate e commentate numerose frasi e versioni
d'autore.
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ATTIVITA’ ASSEGNATE PER IL PERIODO ESTIVO
INDICAZIONI

A) per chi ha il recupero di LATINO,
dopo aver ripassato le corrispondenti unità di apprendimento, svolgere la traduzione
delle versioni/esercizi (compresa l’analisi del periodo per iscritto e la verifica della
comprensione, dov’è previsto dall’esercizio), tratti dal Volume 1 e 2 svolti durante
l'anno.

****************

B) CONSOLIDAMENTO
per chi, pur non avendo avuto il debito, deve consolidare alcune parti del
programma, dopo aver ripassato le corrispondenti unità di apprendimento,
svolgere
la traduzione delle versioni/esercizi tratti dal volume 2 svolti durante l'anno.

