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Unità didattiche
Unità 14
Unità 15
Unità 16

Unità 17
Unità 18
Unità 19

Contenuti
Morfologia: il supino e il sistema del perfetto passivo
Morfologia: composti di fero
Sintassi: costruzione di iubeo; verbi servili in predicati
passivi; completive volitive
Morfologia: pronomi indefiniti “chiunque, qualunque”;
numerali
Sintassi: ablativo assoluto col participio perfetto; prolessi
del relativo; complementi di estensione, distanza, età
Morfologia: participio futuro; composti di eo; infinito futuro
Sintassi: perifrastica attiva; subordinata infinitiva al futuro e
consecutiva; complementi di accusa e pena
Morfologia: pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi
Sintassi: proposizioni relative improprie (finali e
consecutive) e interrogative dirette
Morfologia: i verbi edo, queo e nequeo
Sintassi: proposizioni interrogative indirette semplici e
disgiuntive; consecutio temporum nel congiuntivo;
completive con i verba timendi

Ripasso e recupero
Unità didattiche Contenuti
Unità 20
Morfologia: verbi deponenti e semideponenti; valori del
participio perfetto dei deponenti; il verbo fio e i composti di
facio
Unità 21
Morfologia: i verbi difettivi odi, memini, novi e coepi
Sintassi: participio congiunto e ablativo assoluto con verbi
attivi e deponenti; completive dichiarative con ut/ut non e
quod
Unità 22
Morfologia: gerundio e gerundivo; coniugazione perifrastica passiva; altri verbi difettivi
Sintassi: infinito indipendente; proposizioni causali al congiuntivo
Ripasso e recupero
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Unità 23
Unità 24

Sintassi: costruzione personale di videor, dei verba iubendi
e vetandi, dicendi, exstimandi ecc., opus est
Sintassi: costruzione impersonale di videor, dei verba iubendi e vetandi, dicendi, exstimandi ecc., opus est,interest e
refert,verbi impersonali
Sintassi: il periodo ipotetico

Unità 25
Ripasso e recupero
Unità 26
Sintassi: il doppio nominativo e il doppio accusativo; altri
usi dell’accusativo
Unità 27
Sintassi: genitivo dipendente da verbi; le funzioni del dativo, dativo dipendente da verbi e aggettivi
Unità 28
Sintassi: funzioni dell’ablativo, ablativo dipendente da verbi
e aggettivi; determinazioni di tempo e di luogo; usi particolari dei pronomi
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Mestre, 8 giugno 2013
Il Docente
Prof. Enrico psalidi

…………………………………………………………………………

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio

Il Programma della materia, reperibile sull’apposita sezione del sito web dell’Istituto:
www.liceofranchetti.it, va svolto secondo le seguenti indicazioni:
•
•
•

Ripasso sistematico degli elementi contenutistici indicati nel programma (in particolare la
morfologia pronominale, la sintassi dei casi, l’uso del participio, del gerundio, le congiunzioni e i pronomi subordinanti).
Esercizio di traduzione su brani già svolti e corretti in classe, con particolare attenzione agli
ultimi brani tradotti.
Conoscenza puntuale dei contenuti morfo-sintattici dei seguenti brani di versione, di cui si
dovrà produrre traduzione scritta:

Versioni: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, pp. 387-91; 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, pp. 394-9.
Si ricorda che ci si potrà avvalere delle apposite attività di recupero messe in atto dalla scuola e che
l’avvenuto superamento delle carenze qui indicate avverrà mediante una prova scritta che si
svolgerà secondo i tempi e le modalità notificate alla famiglia con opportuna comunicazione.

