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· Ripasso di terza, quarta e quinta declinazione e degli aggettivi di seconda classe.
· Ripasso del SISTEMA DEL PERFETTO +  perfetti DIFETTIVI
· Il verbo GERO e le frasi idiomatiche ad esso connesse
· Ripasso e completamento delle determinazioni di LUOGO e TEMPO
· Ripasso individuale di PIUCCHEPERFETTO E FUTURO ANTERIORE
· Il pronome determinativo IS, EA, ID e le sue funzioni
· Il pronome relativo QUI, QUAE,QUOD e la SUBORDINATA RELATIVA (con

l’Indicativo).
· La proposizione subordinata TEMPORALE
· La proposizione subordinata CAUSALE
· I verbi composti
· I COMPOSTI DI SUM
· Ripasso dei verbi deponenti
· La costruzione dei verbi UTOR, FRUOR, FUNGOR, VESCOR e POTIOR

Le funzioni dell’ABLATIVO (ablativo di limitazione, di origine e provenienza)
· Le funzioni del DATIVO ( dativo di interesse, di fine e doppio dativo)
· I verbi che richiedono OGGETTO IN DATIVO
· Ripasso di TUTTI I COMPLEMENTI (MODO, MEZZO, CAUSA, LUOGO,

TEMPO, QUALITA’, MATERIA, ORIGINE e PROVENIENZA, FINE, COMPAGNIA
E UNIONE, LIMITAZIONE, ARGOMENTO,STIMA)
Ripasso di tutti i tempi del CONGIUNTIVO dei verbi attivi e deponenti

· LE SUBORDINATE INTRODOTTE DA UT (finali, completive volitive e
dichiarative e con verba timendi, consecutive)
La costruzione dell’IMPERATIVO NEGATIVO

· PARTICIPIO PRESENTE dei verbi attivi e deponenti, caratteristiche e formazione.
· PARTICIPIO FUTURO dei verbi attivi e deponenti, il costrutto della

PERIFRASTICA ATTIVA
· Il PARTICIPIO PERFETTO dei verbi attivi e deponenti.
· L’ABLATIVO ASSOLUTO
· Comparativi e superlativi degli aggettivi, anche quelli con formazione

particolare
· L’infinito e la proposizione INFINITIVA
· Proposizione NARRATIVA ( CUM+CONGIUNTIVO)
· Pronomi e avverbi relativi e relativi indefiniti. Avverbi di luogo relativi.
· Proposizioni relative PROPRIE E IMPROPRIE, i costrutti tipici di NESSO

RELATIVO E PROLESSI DEL RELATIVO
· Pronomi e  aggettivi interrogativi



· Proposizioni INTERROGATIVE DIRETTE E INDIRETTE (retoriche, disgiuntive,
ecc.)

· Pronomi e aggettivi INDEFINITI e indefiniti NEGATIVI
· Il GERUNDIO dei verbi attivi e deponenti, formazione e utilizzo come declinazione

dell’infinito.
· Il GERUNDIVO dei verbi attivi e deponenti, formazione e uso
· La CONIUGAZIONE PERIFRASTICA PASSIVA

COMPITI ESTIVI
Ripasso di tutti gli argomenti trattati.
In particolare…
Ripasso della costruzione di tutte le proposizioni SUBORDINATE pagg. 479-480

(LIBRO 1)
Ripasso delle funzioni di ACCUSATIVO E ABLATIVO pagg. 319-323. (LIBRO 2)

TRADUZIONI
Libro 1 ---> Pag. 511 n.1, pag. 517 n.3
Libro 2 ---> Pag. 327 n.177, pag. 519 n.3, pag. 521 n.1, pag. 535 n.2

ESERCIZI
Libro 1 ---> Es.10-11-12 pag.515-6 (tutte le frasi)
Libro 2 ---> es.5 pag.325 (da 1 a 10), es.6 pag.325 (da 1 a 10), es.11 pag.517, es.10

pag.544


