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 Il passivo impersonale 

 Gli aggettivi della seconda classe. Gli aggettivi con particolarità. Gli aggettivi sostantivati. Il 

complemento di fine. Il doppio dativo.  

 L’indicativo piuccheperfetto. L’indicativo futuro anteriore. La proposizione temporale. La 

legge dell’anteriorità.  

 I pronomi personali e i dimostrativi. I pronomi personali di prima e seconda persona. Il 

pronome personale di terza persona. L’aggettivo possessivo di terza persona. I pronomi e gli 

aggettivi dimostrativi. Gli avverbi di luogo. 

 Il participio presente e perfetto. Le funzioni e gli usi del participio. Le funzioni e gli usi del 

participio presente. Le funzioni e gli usi del participio perfetto. Come rendere il participio 

perfetto congiunto.  

 La quarta declinazione e l’ablativo assoluto. La quarta declinazione e le sue particolarità. Il 

genitivo di pertinenza (o convenienza). L’ablativo assoluto. Particolarità dell’ablativo 

assoluto.  

 I determinativi – Il participio futuro. I pronomi e gli aggettivi determinativi. Il participio 

futuro. Come tradurre il participio futuro. La coniugazione perifrastica attiva.  

 La quinta declinazione. Gli usi del sostantivo res . Declinazioni particolari.  

 Il pronome relativo e la proposizione relativa. Le funzioni di quod. L’antecedente 

pronominale e la prolessi del relativo. I complementi di abbondanza e privazione.  

 L’infinito perfetto e futuro delle quattro coniugazioni.  

 La proposizione infinitiva. Uso dei pronomi di terza persona nell’infinitiva. Uso degli aggettivi 

possessivi nell’infinitiva.  

 Il congiuntivo presente ed imperfetto. Il congiuntivo esortativo. Il congiuntivo imperfetto. 

 La proposizione finale. 

 La proposizione completiva volitiva. Finale o volitiva? 

 Il congiuntivo perfetto. 



 La proposizione consecutiva. 

 La proposizione completiva di fatto. Completiva di fatto o completiva volitiva? 

 Il congiuntivo piuccheperfetto. 

 Il cum narrativo. 

 La proposizione concessiva. 

 I pronomi relativi indefiniti. 

 La proposizione relativa impropria 

 Il verbo possum e altri composti.  

 Il grado comparativo dell’aggettivo. 
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