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Testo in adozione: Tantucci Roncoroni, Il mio latino, grammatica ed esercizi 1 e 2 

Gli argomenti di morfologia e sintassi sono nell’ordine di presentazione del libro di 

grammatica ed esercizi  1 e 2. 

 

Morfologia e sintassi 

l’infinito perfetto e futuro, la proposizione infinitiva 

uso dei pronomi personali e degli aggettivi possessivi nell’ifinitiva 

congiuntivo presente e imperfetto 

congiuntivo esortativo 

la proposizione finale e la volitiva 

il congiuntivo perfetto 

la proposizione consecutiva 

la proposizione completiva di fatto 

il congiuntivo piuccheperfetto 

il cum narrativo e la proposizione concessiva 

i relativi indefiniti 

la proposizione relativa impropria 

il nesso e la prolessi del relativo (ripasso) 

composti di sum 

comparativi e superlativi dell’aggettivo e dell’avverbio 

verbi anomali: fero ed eo 

pronomi, aggettivi, avverbi interrogativi 



interrogative dirette e indirette 

verbi anomali: volo, nolo, malo 

verbi deponenti 

participio perfetto con i deponenti 

ablativo assoluto con i deponenti 

verbi semideponenti 

cenni ai numerali 

pronomi e aggettivi indefiniti 

indefiniti che indicano quantità generica (qualcuno, alcuno) 

valori di quidam 

alius e alter 

verbi anomali: fio 

indefiniti che significano  ciascuno, entrambi, qualsiasi, nessuno, niente 

il gerundio, il gerundivo e il supino 

la coniugazione perifrastica passiva 

il gerundivo attributivo e predicativo 

il supino 

le proposizioni completive con quod, con i verba timendi, con i verbi di dubbio, 

impedimento, rifiuto 

il periodo ipotetico indipendente 

sintassi del nominativo: videor e verbi con costruzione personale 

sintassi dell’accusativo: verbi impersonali, verbi con doppio accusativo 

sintassi del genitivo: interest e refert, verbi estimativi e giudiziari, verbi di memoria 

 

Letture assegnate sulla cultura romana: 

vol. 1: Essere anziani a Roma (pag. 376), La plebe conquista i suoi diritti (pag. 396), Una 

dimora da re (pag. 412),  Matrimoni e divorzi nell’antica Roma (pag. 429), Giustizia per 

tutti (pag. 455), Una rivoluzione silenziosa (pag.476), Donne e potere (pag. 492). 



Vol. 2: I Germani (pag.17), La misura del tempo a Roma (pag. 36), La medicina in Grecia 

(pag. 61), Il carcere in Grecia e a Roma (pag. 83), Le biblioteche moderne di testi antichi 

(pag. 113), Avvocati, giudici e processi nell’antica Roma (pag. 130), L’amicizia (pag. 146), 

Le riforme dei Gracchi (pag. 168), L’esilio, una morte civile (pag. 187), Le forme del libro 

(pag. 214), I Germani, un popolo estremo (pag. 231), Medici e medicina a Roma (pag. 

248). 

 

Versioni assegnate per il ripasso: 

vol.2: 16/243, 17/244, 22/246, 23/247, 2 e 3/251, 4, 5 e 6/252, pag. 257. 
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