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MORFOLOGIA:
-Revisione

degli argomenti svolti nel corso del primo anno.
-Verbi deponenti e semideponenti.
-Morfologia pronominale: pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi. Pronomi e aggettivi
indefiniti. Pronomi e aggettivi identificativi.
-I numerali: numerali cardinali ed ordinali. La datazione romana.
-Verbi anomali: sum e composti; edo e composti; fero e composti; volo, nolo, malo.
-Verbi difettivi: eo e composti; queo e nequeo; fio; passivo dei composti di facio.
-Verbi difettivi: coepi, memini, odi; aio, inquam, fari.
-Verbi impersonali.

SINTASSI DEI CASI:

-Nominativo: doppio nominativo con verbi copulativi; verbi copulativi retti da verbi servili.
Il verbo videor: costruzione personale e costruzione impersonale.
Costruzione al passivo dei verba dicendi, sentiendi, iubendi e vetandi.
-Accusativo: verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano; verbi intransitivi usati
transitivamente.
Accusativo di relazione; accusativo dell’oggetto interno.
Verba affectuum, verbi di sensazioni fisiche; verbi di moto.
Verbi assolutamente impersonali; impersonali retti da verbi servili.
Verbi relativamente impersonali.
Accusativo avverbiale; accusativo esclamativo; doppio accusativo con verbi appellativi,
estimativi, elettivi; costruzione di doceo e celo (attiva e passiva).
Verba rogandi: posco, reposco, flagito; oro, rogo, peto, quaero.
Complementi in accusativo: di estensione nello spazio, di distanza, di età.
-Genitivo: epesegetico; soggettivo e oggettivo; possessivo. Genitivo di pertinenza, di
qualità, partitivo.
Genitivo con aggettivi e participi.
Complemento di stima e locuzioni particolari; complementi di prezzo, di colpa, di pena.
Genitivo con verbi di memoria.
Costruzione di interest e refert.
-Dativo: dativo di interesse, etico, di possesso, di relazione; d’agente, di fine; doppio
dativo.
Aggettivi col dativo.
Verbi transitivi con doppia costruzione; costruzione passiva dei verbi costruiti con il dativo.
Dativo con i verbi di eccellenza.

-Ablativo: ablativo di allontanamento o di separazione; di privazione, di paragone, di
argomento, di materia, di mezzo e strumento.
Utor, fungor, fruor, potior, vescor con l’ablativo strumentale.
Costruzione di dignus e indignus.
Costruzione di opus est.
Complemento di causa; ablativo di misura, di limitazione, compagnia e unione, di modo, di
qualità e di prezzo.
SINTASSI DEL PERIODO:
-Revisione

e ampliamento degli argomenti svolti nel primo anno (proposizioni causali,
temporali, finali, oggettive e soggettive, cum narrativo, consecutio temporum, ablativo
assoluto, uso del participio).
-Proposizioni consecutive.
-Perifrastica attiva e passiva.
-Uso del gerundio e del gerundivo (attributivo e predicativo).
-Passaggio dal gerundio al gerundivo.
-Finali implicite.
-Interrogative dirette ed indirette.
-Il comando negativo.
-La dichiarativa introdotta da quod. La proposizione volitiva introdotta da ut, ne. Le
completive rette dai verba timendi. Le completive introdotte da quin e quominus.

Educazione civica: le disuguaglianze sociali nel mondo antico. Il tema dell’ humanitas.
Il mos maiorum.

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Claudia Savigliano, Nove, voll. 1 e 2, Hoepli
.
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