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Unità didattiche Contenuti Ore 
Unità 14 Morfolologia: il supino e il sistema del perfetto passivo 6
Unità 15 Morfolologia: composti di fero 

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

4

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

8

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

5

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

4

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 

4

Unità 20 Morfologia: verbi deponenti e semideponenti; valori del participio 
perfetto dei deponenti; il verbo fio e i composti di facio 3

Unità 21 Morfologia: i verbi difettivi odi, memini, novi e coepi 
Sintassi: participio congiunto e ablativo assoluto con verbi attivi e de-
ponenti; completive dichiarative con ut/ut non e quod 

2

Unità 22 Morfologia: gerundio e gerundivo; coniugazione perifrastica passiva; 
altri verbi difettivi 
Sintassi: infinito indipendente; proposizioni causali al congiuntivo 

4

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

4

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

10

Unità 25 Sintassi: il periodo ipotetico 4
Unità 26 Sintassi: il doppio nominativo e il doppio accusativo; altri usi dell’ac-

cusativo 
10

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

4

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

8

Modulo Epica Eneide: introduzione  all'Eneide (Virgilio e Augusto, riassunto del poe-
ma suddiviso per canti)
lettura e analisi di brani dell'Eneide dal libro di epica e nella traduzione

24



di Luca Canali.
Dal libro di epica: 
la tempesta (pagg. 296-7)
il cavallo (pagg. 304-7)
la fuga da Troia
Creusa (pagg. 314-6)
Le Arpie (pagg. 320.3)
Eleno (pagg. 325-6)
Didone e Anna (pagg. 327-9)
Enea e Didone (pagg. 332-5)
La discesa agli Inferi (pagg. 342-5) (347-9)
Lettura e approfondimento dei seguenti episodi (traduzione Luca Cana-
li):
I, 50-123 (la tempesta; confronto con la tempesta del canto V dell'Odis-
sea)
I, 522-662 (lo sbarco e l'incontro con Didone)
VI, 450-476 (Enea e Didone agli Inferi)
La vicenda di Didone nel romanzo di Beatrice Monroy (Dido, operetta 
pop)
Eleno e Andromaca nel canto III: la resistenza delle tradizioni e delle 
memorie del passato
 VII, 25-378 (lo sbarco e le prime vicende di Enea nel Lazio)
VIII, 626-731 (lo scudo di Enea confronto con la descrizione iliadica 
dello scudo di Achille)
IX, 314-449 (Eurialo e Niso)

Per il ripasso estivo, svolgere su un quaderno le seguenti versioni

Mestre, 5 giugno 2017 Il docente

      prof. Enrico Psalidi
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