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Unità 13

Morfolologia: congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo; imperativo negativo e futuro;
pronomi indefiniti distributivi (quisque, unusquisque); composti di sum
Sintassi: cum più congiuntivo (anteriorità); complementi di abbondanza e privazione; funzione
attributiva e predicativa

Unità 14

Morfolologia: il supino e il sistema del perfetto passivo

Unità 15
Unità 16

Unità 17
Unità 18
Unità 19
Unità 20
Unità 21
Unità 22
Unità 23
Unità 24

Morfolologia: composti di fero
Sintassi: costruzione di iubeo; verbi servili in predicati passivi; completive volitive
Morfolologia: pronomi indefiniti “chiunque, qualunque”; numerali
Sintassi: ablativo assoluto col participio perfetto; prolessi del relativo; complementi di estensione,
distanza, età
Morfolologia: 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
Morfologia: verbi deponenti e semideponenti; valori del participio perfetto dei deponenti; il verbo
fio e i composti di facio
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
Morfologia: gerundio e gerundivo; coniugazione perifrastica passiva; altri verbi difettivi
Sintassi: infinito indipendente; proposizioni causali al congiuntivo
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

Unità 26

Sintassi: il doppio nominativo e il doppio accusativo; altri usi dell’accusativo

Unità 27

Sintassi: il genitivo dipendente da sostantivi, pronomi, avverbi e verbi; interest e refert; le funzioni
del dativo

Sono da considerarsi parte integrante del programma anche gli argomenti svolti nel corso della IV
ginnasio
Lettura integrale e commento dei primi 6 libri dell’Eneide; conoscenza dell’argomento della
seconda parte del poema.

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio
I contenuti di morfologia e sintassi dovranno essere ripresi gradualmente e memorizzati,
possibilmente attraverso un continuo confronto con le strutture della lingua italiana, cogliendone di
volta in volta analogie e differenze. Allo stesso tempo si procederà ad un esercizio di traduzione
svolto secondo le metodologie di analisi utilizzate durante l’anno scolastico in classe, curando
contemporaneamente la resa linguistica in italiano, verificando che le scelte lessicali siano adeguate
al significato dell’originale latino e che il prodotto finale, in italiano, sia corretto nell’ortografia,
nella grammatica e nella sintassi.
Il lavoro di recupero può essere condotto utilizzando le pagine disponibili nella versione online del
libro di testo, nella sezione «Schede di recupero», svolgendo gli esercizi, comprese le versioni,
relativi alle Unità 12-27
Nella pagina della docente del sito di istituto sarà possibile trovare alcune versioni utilizzabili per il
ripasso.
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