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 Ripasso della morfologia del nome: prima, seconda e terza declinazione (fino ai 

sostantivi in sibilante); gli aggettivi della prima e della seconda classe; i pronomi 
personali riflessivi e non riflessivi. 

 
 Ripasso della morfologia del verbo: presente e imperfetto dei verbi tematici e 

atematici. 
 
 Ripasso dei complementi di luogo, agente, causa efficiente, mezzo, compagnia, 

modo,   causa, tempo. 
 
 Usi del participio (sostantivato, attributivo e congiunto) 

 
 Le proposizioni infinitive 

 
 Le proposizioni dichiarative 

 
 Le proposizioni finali 

 
 Le proposizioni causali 

 
 Le proposizioni temporali 

 
 Il congiuntivo esortativo 

 
 I sostantivi in vocale e dittongo 

 
 Le particolarità della terza declinazione e gli aggettivi irregolari 

 



 Le funzioni del participio: il genitivo assoluto; il participio predicativo 
 
 Comparativi e superlativi: comparativi di minoranza e di uguaglianza; comparativo 

di maggioranza e superlativo; il secondo termine di paragone e il complemento 
partitivo; la prima forma di comparazione; particolarità della prima forma di 
comparazione; la seconda forma di comparazione. 

 
 Cenni di sintassi della comparazione 

 
 Le proposizioni consecutive 

 
 I pronomi personali. 

 
 I pronomi riflessivi. 

 
 Pronomi e aggettivi possessivi. L’uso del genitivo del pronome personale e 

riflessivo per esprimere il possesso. 
 
 Pronomi dimostrativi. 

 
 Il pronome relativo. 

 
 La proposizione relativa: la prolessi del relativo; l’ellissi del pronome dimostrativo; 

l’attrazione diretta del pronome relativo; l’attrazione inversa del pronome relativo; il 
nesso relativo. 

 
 La costruzione dei verba timendi 

 
 Pronomi interrogativi. 

 
 Le proposizioni interrogative. 

 
 Pronomi indefiniti e aggettivi indefiniti. 

 
 Pronomi relativi indefiniti. 

 
 Pronome reciproco e pronomi e aggettivi correlativi 
 L’uso dei tempi al modo indicativo (presente, imperfetto e aoristo) 

 
 Le classi verbali. 

 
 Il passaggio dal tema del presente al tema verbale. I suffissi per la formazione del 

tema del presente. 
 
 Il sistema dell’aoristo. L’aoristo attivo e medio: l’aoristo debole sigmatico; l’aoristo 

debole asigmatico; l’aoristo forte; l’aoristo fortissimo; l’aoristo cappatico. L’aoristo 
passivo: l’aoristo debole; l’aoristo forte. 

 
 Le proposizioni temporali 

 
 L’uso dei modi del futuro 



 
 Il sistema del futuro. Il futuro attivo e medio: il futuro sigmatico; il futuro contratto. Il 

futuro passivo: il futuro passivo debole; il futuro passivo forte. 
 
 L’uso del futuro con valore finale 
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