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Nota metodologica: 
 
1) Per la presentazione degli argomenti si sono utilizzati i testi in adozione e materiale preparato dal docente e reso disponibile sul 
sito didattico del docente: www.luigitonoli.altervista.org. 
2) Per le competenze e le abilità si rimanda al documento programmatico di dipartimento. 
 
 

LINGUA 
 
Criteri per l’analisi morfosintattica del testo e traduzione. 
 
Memorizzazione di termini d’uso frequente (elenco disponibile sul sito).  
 
Pronomi e aggettivi (personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, determinativi, relativi, interrogativi, indefiniti, 
numerali). Cenni al calendario e alla definizione delle ore del giorno e della notte. 
Uso predicativo e attributivo di aggettivi come imus, medius, summus. 
 
Principali complementi (mezzo, modo, fine, causa, luogo, estensione, età, distanza, origine-provenienza, privazione, 
materia, argomento, compagnia, unione, limitazione). 
 
Consecutio temporum (all’indicativo, al congiuntivo, all’infinito). Classificazione delle subordinate (completive, 
attributive, circostanziali). Principali subordinate (oggettive, soggettive, interrogative indirette, volitive; relative proprie 
e improprie; finali, causali, consecutive, narrative). Cum con l’indicativo, cum con il congiuntivo. Concordanza del 
pronome relativo e usi delle proposizioni relative. 
 
Significati e usi di quaero e peto. I composti di sum (possum). Differenza fra non possum e nequeo. Verbi anomali (fero, 
volo, nolo, malo, eo, fio, edo), composti di fero. Verbi difettivi (coepi, memini, odi, aio, inquam). Verbi impersonali. Il 
passivo con i verbi servili. Verbi deponenti e semideponenti. Il participio perfetto dei verbi deponenti e semideponenti 
(arbitratus, usus…). Gerundio e gerundivo. Perifrastica attiva e passiva. Il participio (tempi e usi). Ablativo assoluto e 
participio congiunto. Imperativo negativo. Imperativo futuro. Costruzione di timeo (timeo ne). 
 
Soggetto e predicato, concordanza fra soggetto e predicato, concordanza dell’attributo e dell’apposizione, funzione 
attributiva e predicativa. Il nominativo (doppio nominativo con verbo sum e verbi copulativi; usi di videor, dicor, iubeor). 
Verbi transitivi e intransitivi (differenze rispetto all’Italiano). Verbi impersonali con l’accusativo (piget, pudet…); verbi 
relativamente impersonali (decet, fugit…). Doppio accusativo (oggetto e predicativo dell’oggetto; oggetto e luogo, con 
verbi con preposizione: copias flumen traduxit); accusativo della persona e della cosa (doceo…). Accusativo di relazione. 
Genitivo soggettivo e oggettivo; di pertinenza; genitivo con aggettivi sostantivati (nihil mali…); aliquid e nihil con 
aggettivi (aliquid novi, aliquid utile); genitivo di stima e prezzo. Usi di interest e refert. Dativo etico; di possesso; 
d’agente; di fine; costruzioni del verbo dono. Il passivo con i verbi che reggono il dativo. Espressioni col doppio dativo 
(di fine e vantaggio/svantaggio: auxilio alicui esse). Funzioni dell’ablativo (ablativo propriamente detto; strumentale-
sociativa; locativa). Costruzione di opus est. Verbi con l’ablativo (utor, fruor…). Costruzione di dignus, indignus.  
 

CULTURA 
 
Traduzione e analisi di Carmi di Catullo, Lettere a Lucilio di Seneca, Epigrammi di Marziale. 
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