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Morfologia e sintassi

•

Il verbo possum e gli altri composti di sum

•

I verbi deponenti e semideponenti

•

Il supino in-um e in-u: uso e funzioni

•

Valore e significato dei participi dei verbi attivi e deponenti

•

Participi dei verbi semideponenti

•

Participi perfetti con valore di participi presenti

•
Verbi a coniugazione mista, atematica, difettiva: fero, eo, fio, volo nolo e malo, edo, memini,
odi, coepi, ecc.
•
Pronomi relativi e la proposizione relativa; costrutti tipici del relativo (prolessi e nesso
del relativo); relative improprie
•
Pronomi e aggettivi interrogativi, proposizione interrogativa diretta e indiretta;
consecutio temporum
•
Pronomi e aggettivi indefiniti (quis e i suoi composti; composti di uter, negativi e altri)
e loro uso
•

Pronomi, aggettivi e avverbi numerali cardinali e ordinali

•

Complementi con i numerali: età, stima e prezzo, estensione e distanza

•

Il gerundio; il gerundivo: la funzione e l’uso; la coniugazione perifrastica passiva
Sintassi dei casi

•
Nominativo e vocativo e relativi costrutti: doppio nominativo e videor, verbi con
costruzione passiva personale.
•

Genitivo e sue funzioni: verbi di memoria e costruzione di interest e refert.

•
Dativo e sue funzioni: costruzioni di dono e circumdo, verbi con il dativo che
ammettono più costruzioni, verbi di eccellenza, passivo impersonale.

•
Accusativo e sue funzioni: doppio accusativo; doceo e celo, verba rogandi; verbi
assolutamente e relativamente impersonali; accusativo avverbiale, di relazione ed
esclamativo.
•
Ablativo e sue funzioni: costruzione di opus est, i verbi utor, fruor, fungor, potior e vescor, la
costruzione di dignus e indignus.
Le proposizioni indipendenti
•

Congiuntivi di tipo volitivo e potenziale

•

Imperativo e imperativo negativo

•

Funzioni sintattiche del participio: congiunto, predicativo, sostantivato, assoluto

•

Funzioni sintattiche del gerundio e del gerundivo

•

Il periodo ipotetico indipendente
La subordinazione

•

La consecutio temporum del congiuntivo nelle subordinate di I grado

•
Le sostantive con il verbo al congiuntivo: interrogative indirette; le sostantive
dipendenti da verba timendi
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Tutt* gli studenti e le studentesse, non solo quell* con il debito formativo, devono analizzare
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