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Testi in adozione: 

– Hans H. Orberg, L. Miraglia, T. F. Borri - Lingua latina per se illustrata "Latine disco" - 
Edizioni Accademia Vivarium Novum
– Hans H. Orberg - Lingua latina per se illustrata "Familia Romana" - Edizioni Accademia 
Vivarium Novum (capp. XIX-XXXV)
– Utilizzo del “Quaderno di esercizi”, voll. 1 e 2, Edizioni Accademia Vivarium Novum 
(autori P. Coosemans, H. Janssens, D. Pijls, P. Maes, L. Matheusen, H. Seldeslachts, R. 
Vandessel, A. Vangilbergen).

Consolidamento argomenti di morfosintassi dell'anno precedente.

Pronomi e aggettivi indefiniti. Relativi indefiniti e gli indefiniti che significano “altro”. L’uso di
sui, sibi, se – suus, sua, suum – eius, eorum, earum.
Morfosintassi delle parti invariabili: gli avverbi di luogo.

La consecutio temporum. 
La proposizione finale (tutte le forme).
Proposizioni completive dichiarative introdotte da ut/ut non.
Proposizioni completive volitive introdotte da ut/ne.
Proposizioni completive con i verba timendi.
L’infinito (tre tempi, attivo e passivo). L'infinito storico. La proposizione infinitiva. 
Il cum narrativo.
L'indicativo in luogo del condizionale.

I verbi deponenti e semideponenti.
I composti di sum. 
Il congiuntivo (i quattro tempi, attivo e passivo). I valori del congiuntivo (esortativo, 
dubitativo, ottativo).
Il gerundio. 
Imperativo negativo (noli / nolite + infinito; ne + cong. presente / perfetto; fuge, fugite / 
desine, desinite + infinito, cave / cavete, fac / facite ne).
Il participio (tre tempi). Il participio congiunto. La coniugazione perifrastica attiva.
Il gerundivo. La coniugazione perifrastica passiva.
Il verbo “dovere” (necesse est, oportet, opus est).
L’ablativo assoluto.
Il supino (attivo e passivo).

Le proposizioni: relative, temporali, causali, concessive, consecutive, comparative, 
interrogativa diretta e indiretta. Il periodo ipotetico con apodosi indipendente (i tre tipi).
Dativo di possesso. Utinam + congiuntivo.

Verbi difettivi (inquam, ait, ave, salve, vale). I verbi anomali volo, nolo, malo, eo e fero. I 
perfetti logici (coepi, memini, odi, novi).



Le costruzioni di: peto e quaero; iubeo e impero; doceo; dei "verba narrandi, dicendi, 
sentiendi, postulandi et curandi". I verbi di eccellenza.

Sintassi dei casi:
Nominativo – Videor (costruzione personale e impersonale).
Accusativo – Verbi assolutamente e relativamente impersonali.
Ablativo – Utor, fruor, fungor, potior e vescor con l’ablativo strumentale.

Da Hans H. Orberg - Lingua latina per se illustrata "Familia Romana": capp. XIX-XXXV.

Da L. Miraglia, “Fabulae Syrae” (Edizioni Accademia Vivarium Novum), le fabulae studiate:

Pygmalion, 
Cornelia, 
Tarpeia, 
Minos, 
Latona, 
Alcestis, 
Pandora, 
Polyphemus et Galatea, 
Glaucus, 
Ganymedes, 
Ceyx et Alcyone, 
Horatius Cocles, 
Prometheus, 
Deucalion et Pyrrha, 
De Centauromachia, 
Tantalus, 
Baucis et Philemon.
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