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Modulo/Argomento
I comparativi degli aggettivi e degli avverbi. Eccezioni.
Il supino e il sistema del perfetto passivo.
Ccomposti di fero.
Costruzione di iubeo; verbi servili in predicati passivi; completive volitive.
Pronomi indefiniti “chiunque, qualunque”; numerali.
Ablativo assoluto col participio perfetto; prolessi del relativo; complementi di estensione, distanza,
età.
Participio futuro; composti di eo; infinito futuro.
Perifrastica attiva; subordinata infinitiva al futuro e consecutiva; complementi di accusa e pena.
Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi.
Proposizioni relative improprie (finali e consecutive) e interrogative dirette.
I verbi edo, queo e nequeo.
Proposizioni interrogative indirette semplici e disgiuntive; consecutio temporum nel congiuntivo;
completive con i verba timendi.
Verbi deponenti e semideponenti; valori del participio perfetto dei deponenti; il verbo fio e i
composti di facio.
I verbi difettivi odi, memini, novi e coepi.
Participio congiunto e ablativo assoluto con verbi attivi e deponenti; completive dichiarative con
ut/ut non e quod.
Gerundio e gerundivo; costruzione perifrastica passiva; altri verbi difettivi.
Infinito indipendente; proposizioni causali al congiuntivo.
Costruzione personale di videor, dei verba iubendi e vetandi, dicendi, exstimandi ecc., opus est.
Costruzione impersonale di videor, dei verba iubendi e vetandi, dicendi, exstimandi ecc., opus
est,interest e refert,verbi impersonali.
Il periodo ipotetico indipendente. Il periodo ipotetico dipendente (cenni).
Il doppio nominativo e il doppio accusativo; altri usi dell’accusativo.
Il genitivo dipendente da sostantivi, pronomi, avverbi e verbi; interest e refert; le funzioni del
dativo.
Le funzioni dell’ablativo: separativa e strumentale-sociativa; dignus e indignus; le determinazioni
di tempo; usi particolari dei riflessivi e relativi.
Fore ut e il congiuntivo. Il falso condizionale.
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I congiuntivi indipendenti (esortativo, desiderativo, concessivo, potenziale e dubitativo).
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Unità 30 Sintassi: . Attrazione modale (cenni).
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Autori: Cornelio Nepote. Alcibiades: 1; 3; 4, 3-7. Cesare De bello Gallico I,1; VI, 11-13-14-1522.
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Mitologia classica
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Ripasso e recupero

20

Verifiche ed esercitazioni

35

Mestre, 07 giugno 2013

Il Docente
Prof. ssa Alessandra Artusi

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio
Indicazioni per tutti gli/le alunni/e.
Ripassare tutto il programma, in particolare la sintassi dei casi e le costruzioni sintattiche notevoli. Esercizi
di traduzione dei seguenti testi: pag. 374 n. 6-7 ; pag. 375 n. 8 ; pag. 377 n. 2; pag. 378 n. 4 ; pag. 379 n.
6-7; pag. 389 n. 9; pag. 398 n. 11; pag. 397 n. 8-9; pag. 401 n. 17 (Libro in adozione: Ianua 2).
Per chi deve recuperare il debito a settembre: oltre agli esercizi precedenti, almeno 10 versioni dal
versionario di fine libro (da pag. 372).

