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Unità Argomenti 
11.3 Anteriorità nelle subordinate causali, concessive, relative 
11.4 Pronomi indefiniti 
11.5 Verbi intransitivi in italiano e transitivi in latino e viceversa 
12.2 Indefiniti negativi 
12.3 Gradi di comparazione 
12.4 Particolarità della comparazione 
12.5 Gradi dell’avverbio - Finali con quo 
12.6 Sub. Comparative 

* Introduzione a Virgilio 
13.1 Congiuntivo perfetto e imperativo negativo 
13.2 Imperativo futuro 

* Lettura di passi scelti dal libro I dell’Eneide 
 

13.3 Funzione attributiva e funzione predicativa 
13.4 Anteriorità con il cum + cong.  

13.5-6 Pronomi indefiniti distributivi – complementi con l’ablativo 
13.7 Composti di sum 

14.1-2 Il supino – il part. Perfetto 
14.3-4 Coniugazione passiva: tempi del perfectum 

* Lettura di passi scelti dai libri II-III dell’Eneide 
15.1 Verbi servili in predicati passivi 

15.2-3 Sub. completive volitive 
15.4-5 Congiunzioni correlative – composti di fero 
16.2 Relative prolettiche e uso dei pronomi 
16.4 Numerali 
16.5 Complementi di età, estensione, distanza 

17.1-3 Part. futuro e perifrastica attiva 
 

* * * Recupero curricolare (8 h) 
17.4 Infinito futuro – infinitiva della posteriorità 
17.5 Compl. di accusa e pena 
17.6 Sub. Consecutive 
18.1 Relative improprie 

18.2-4 Interrogative dirette - Pronomi, avverbi, agg. interrogativi 
19.2-4 Int. indirette semplici e disgiuntive 



19.4 Vb timendi 
19.5 Edo, queo, nequeo 

20.1-3 Deponenti e Semideponenti 
20.4-5 e 21.1 Focus sui participi pf.: Part. cong. e abl. assoluto con vb attivi / depon. 

20.6-7 Fio - Composti di facio 
* Letture dai libri IV-VI dell’Eneide 

21.3 Dichiarative con ut – quod  
21.5 Odi, memini, novi  

22.1-3 Gerundio e Gerundivo; Perifr. Passiva 
 

22.4-5-6 Ripasso – infinito storico; verbi difettivi; causali al congiuntivo 
23.1 Videor 
23.2 Verba iubendi – vetandi 
23.3 Verba dicendi, existimandi, sentiendi, etc. 
23.4 Costruzione personale di opus est 
24.1 Costruzione imp. di videor 
24.2 Costruz. impersonale dei vb dicendi 
24.3 Vb assolutamente impersonali 
24.4 Vb di sentimento 
24.5 Interest, refert 
25.1 Periodo ipotetico indipendente 
26.1 Doppio nominativo 

26.2+3 Riepilogo degli usi del nominativo 
26.4 Doppio accusativo 
27.1 Accusativo di relazione 
27.1 Usi del genitivo 

 Usi del dativo; congiuntivi indipendenti 
* Letture dai libri VII-XII dell’Eneide  
* Lettura, analisi, traduzione e commento di passi antologici scelti dal De amicitia 

di Cicerone. 
 

Indicazioni per gli/le alunni/e con la sospensione del giudizio 
 
In vista della prova di recupero ogni alunno provvederà ad un ripasso puntuale di tutte le strutture 
morfologiche e sintattiche studiate. 
Dovrà essere svolto un costante esercizio di traduzione di autori vari. Tale esercizio dovrà 
prevedere un’attenta analisi sintattica del testo da tradurre ed una particolare cura  per la scelta 
lessicale.       
 

Mestre, 5 giugno 2017 
 
La Docente                                                                                          I rappresentanti degli alunni   
Prof.ssa 
    
 
 

 


