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PROGRAMMA SVOLTO

Ripasso sistematico del programma del I anno

Suoni e accenti
Pronuncia ecclesiastica e restituta
Sillabe aperte / chiuse; lunghe / brevi
Le leggi dell’accentazione latina: baritonesi, trisillabismo e legge della penultima.

Il sistema nominale
I e II declinazione con relative particolarità
Aggettivi della I classe
III, IV e V declinazione con relative particolarità
Aggettivi della II classe
Pronomi personali
Aggettivi possessivi
Pronomi e aggettivi dimostrativi hic, haec, hoc; iste, ista, istud; ille, illa, illud.
Pronomi e aggettivi determinativi is, ea, id; idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum.

I complementi
Stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo (con particolarità: locativo / lativo)
Agente e causa efficiente
Mezzo
Modo
Compagnia e unione
Vantaggio e svantaggio
Causa
Denominazione
Dativo di possesso

Il sistema verbale
Le 4 coniugazioni e la coniugazione in –io (diatesi attiva e passiva), la coniugazione di sum:
indicativo presente, imperfetto, futuro semplice
indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore
imperativo presente e futuro
infinito presente
participio presente, perfetto, futuro

Morfologia

Il sistema nominale
Comparativi e superlativi
Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi ed esclamativi
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Il sistema verbale
infinito perfetto e futuro
congiuntivo presente, imperfetto, perfetto, piuccheperfetto
Composti di sum
Verbi anomali: fero, eo, volo, nolo, malo, fio
I verbi deponenti e semideponenti
I numerali e il calendario romano
Pronomi e aggettivi indefiniti
Gerundio e gerundivo (da consolidare)

Sintassi

I complementi
Tempo determinato e continuato
Qualità
Limitazione
Materia
Argomento
Fine (costrutto del doppio dativo)
Genitivo di pertinenza
Di paragone

Le proposizioni
Causale
Temporale
Relativa
Infinitiva
Participio congiunto
Ablativo assoluto
Perifrastica attiva
Congiuntivo esortativo
Finale
Completiva volitiva
Consecutiva
Completiva di fatto
Cum narrativo
Concessiva
Relativa impropria
Nesso relativo
Interrogativa diretta
Interrogativa indiretta
Perifrastica passiva (accennata)
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