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MORFOLOGIA 
 

Morfologia del nome 
- Ripasso degli argomenti svolti in I liceo 
- Pronomi  

- Pronomi dimostrativi. 
- Pronomi determinativi. 
- Pronomi relativi. 
- Pronomi relativi-indefiniti. 
- Pronomi-aggettivi  interrogativi. 
- Pronomi-aggettivi indefiniti; gli indefiniti composti di quis, qui; gli 

indefiniti composti di uter. 
- Pronomi-aggettivi indefiniti negativi: uso degli indefiniti negativi; gli 

indefiniti e le negazioni latine. 
- I comparativi e superlativi 
- Comparativo di minoranza e secondo termine di paragone. 
- Comparativo di uguaglianza e secondo termine di paragone. 
- Comparativo di maggioranza e secondo termine di paragone. Usi particolari dei 

comparativi: comparazione tra aggettivi; comparativo assoluto; ellissi del secondo 
termine / comparatio compendiaria; comparativo latino al posto del superlativo 
italiano; rafforzamento del comparativo. 

- Superlativi: superlativo assoluto e relativo; complemento partitivo; rafforzamento del 
superlativo. 

- Comparativi e superlativi particolari: aggettivi in –er, -ilis, -dicus/-ficus/-volus, -eus/-
ius/-uus, intensivi da temi diversi da quello del positivo. 

 
 

Morfologia del verbo 
- Ripasso degli argomenti svolti in I liceo 
- L’infinito attivo e passivo delle quattro coniugazioni e di sum. 
- I verbi deponenti 
- I verbi semideponenti 
- Il supino in –u. Usi del supino in –u. 
- Il supino in –um. Usi del supino in –um. 
- Il gerundio. Il gerundio e le sue funzioni. 
- Il gerundivo.  Il gerundivo e le sue funzioni.  
      Costrutti del gerundio e del gerundivo. 
- I verbi anomali 

Fero 
       Volo,nolo, malo 
       Eo, is, ivi (ii), itum, ire 



       Fio, fis, factus sum, fieri 
Particolarità dei participi passivi, deponenti, semideponenti. 
 

 

 

SINTASSI 

 Ripasso degli argomenti studiati in I liceo 
 Cum narrativo. La consecutio temporum 
 La perifrastica attiva 
 Proposizione completiva 
 Proposizione infinitiva 
 Proposizione consecutiva 
 Ablativo assoluto 
 Proposizioni relative  

- Uso e concordanze del pronome relativo;  
- Ellissi, prolessi, nesso; 
- Proposizioni relative finali e relative consecutive. 

 Interrogative dirette. Interrogativa diretta semplice e disgiuntiva. 
 Interrogative indirette. Interrogativa indiretta semplice e disgiuntiva. La 

consecutio temporum. 
 Perifrastica passiva 

 
 
 
 
SINTASSI DEI CASI 

 Nominativo 
Doppio nominativo 
Videor: costruzione personale e impersonale 
Verba dicendi 
Verba iubendi, sinendi, vetandi. 

 Accusativo 
- L’accusativo semplice: accusativo del complemento oggetto; di relazione; avverbiale; 

esclamativo; verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano; verbi intransitivi usati 
transitivamente, verbi di moto; costruzione dei verbi impersonali. 

- Il doppio accusativo: accusativo dell’oggetto e del predicativo; accusativo dell’oggetto e 
del luogo; i verbi doceo e celo; i verba rogandi. 

 Genitivo 
- Il genitivo in dipendenza da forme nominali o in funzione predicativa: genitivo 

epesegetico; soggettivo e oggettivo; possessivo; di pertinenza; di qualità; partitivo; con 
aggettivi e participi. 

- Il genitivo in dipendenza da verbi: verbi di stima; verbi di prezzo; verbi giudiziari; verbi di 
memoria; costruzione di interest e  refert. 

 Dativo 
- I complementi in dativo: dativo di interesse; di fine; doppio dativo 
- Il dativo con aggettivi 
- Il dativo in dipendenza da verbi: transitivi, con doppio costrutto, intransitivi, di eccellenza; 

verbi con diverse costruzioni. 
 Ablativo 

- Ablativo propriamente detto: di allontanamento e separazione; di privazione; di origine e 
provenienza; di agente e causa efficiente; di paragone; di argomento; di materia 

- Ablativo strumentale sociativo: di mezzo o strumento; di abbondanza; di causa; di 
limitazione; di compagnia e unione; di modo; di misura. 



 
 

 Memorizzazione del lessico nominale, aggettivale e verbale di base  
 Cenni di prosodia e metrica 
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