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I quadrimestre

Unità didattiche Contenuti Ore
impiegate

Unità 14 Morfolologia: il supino e il sistema del perfetto passivo 10
Unità 15 Morfolologia: composti di fero 

Sintassi: costruzione di iubeo; verbi servili in predicati passivi; 
completive volitive 

10

Unità 16 Morfolologia: pronomi indefiniti “chiunque, qualunque”; 
numerali 
Sintassi: ablativo assoluto col participio perfetto; prolessi del 
relativo; complementi di estensione, distanza, età 

10

Unità 17 Morfolologia: participio futuro; composti di eo; infinito futuro 
Sintassi: perifrastica attiva; subordinata infinitiva al futuro e 
consecutiva; complementi di accusa e pena 

10

Unità 18 Morfologia: pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi 
Sintassi: proposizioni relative improprie (finali e consecutive) e
interrogative dirette 

10

Unità 19 Morfologia:i verbi edo, queo e nequeo 
Sintassi: proposizioni interrogative indirette semplici e 
disgiuntive; consecutio temporum nel congiuntivo; completive 
con i verba timendi 

10

Unità 20 Morfologia: verbi deponenti e semideponenti; valori del 
participio perfetto dei deponenti; il verbo fio e i composti di 
facio 

10

II quadrimestre
Unità 21 Morfologia: i verbi difettivi odi, memini, novi e coepi 

Sintassi: participio congiunto e ablativo assoluto con verbi 
attivi e deponenti; completive dichiarative con ut/ut non e quod 

10

Unità 22 Morfologia: gerundio e gerundivo; coniugazione perifrastica 10



passiva; altri verbi difettivi 
Sintassi: infinito indipendente; proposizioni causali al 
congiuntivo 

Unità 23 Sintassi: costruzione personale di videor, dei verba iubendi e 
vetandi, dicendi, exstimandi ecc., opus est 

5

Unità 24 Sintassi: costruzione impersonale di videor, dei verba iubendi e
vetandi, dicendi, exstimandi ecc., opus est,interest e refert,verbi
impersonali 

5

Unità 25 Sintassi: il periodo ipotetico 9
Unità 26 Sintassi: il doppio nominativo e il doppio accusativo; altri usi 

dell’accusativo 
10

Unità 27 Sintassi: genitivo dipendente da verbi; le funzioni del dativo, 
dativo dipendente da verbi e aggettivi

8

Unità 28 Sintassi: funzioni dell’ablativo, ablativo dipendente da verbi e 
aggettivi; determinazioni di tempo e di luogo; usi particolari dei
pronomi

8

Eneide: introduzione, lettura e analisi dei primi sei canti 
dell'Eneide.

27
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