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I pronomi e gli aggettivi dimostrativi
avverbi di luogo dimostrativi
Il genitivo di pertinenza
La funzione di colpa e di pena
I numeri romani e i numerali
Il calendario e le date
Per esprimere l’età
Per esprimere l’idea dell'estensione
Per esprimere la distanza e l’allontanamento
Il genitivo di stima
L’ablativo di prezzo
L’ablativo di mancanza e privazione
I verbi semideponenti
Il semideponente fio
Il participio latino
Il participio presente
Il participio perfetto
Il participio sostantivato
Il participio congiunto
L’ablativo assoluto
Ablativo assoluto nominale
Il participio futuro
La coniugazione perifrastica attiva
L’infinito
La proposizione infinitiva
L’uso del pronome personale di terza persona nella proposizione infinitiva

-

Il nominativo con l’infinito
Il verbo videor e i suoi costrutti
Ablativo con dignus e indignus
Gli interrogativi e la proposizione interrogativa
La proposizione interrogativa indiretta
Pronomi: Qualcuno, qualche cosa
Un tale, un certo, alcuno
Chiunque, qualunque/ qualsiasi
Ciascuno, ognuno, ogni
Entrambi, nessuno dei due, ciascuno dei due
Nessuno, niente/nulla, nessuna cosa
Tanto e tale
Altro, tutto, la maggior parte
Comparativi e superlativi
Comparativi e superlativi da temi diversi
Comparativi e superlativi da altri aggettivi
Comparativi e superlativi da preposizioni e avverbi
Comparativi e superlativi dell’avverbio
Il gerundio
Il supino attivo e passivo
Il gerundivo
La coniugazione perifrastica passiva

LE FUNZIONI DEI CASI: I PRINCIPALI COSTRUTTI DEL GENITIVO
- Riepilogo delle funzioni del genitivo
- Il genitivo soggettivo e oggettivo
- Genitivo con i verbi di memoria
- Il costrutto di interest e refert
LE FUNZIONI DEI CASI: I PRINCIPALI COSTRUTTI DEL DATIVO
- Riepilogo delle funzioni del dativo
- Il punto sul doppio dativo
- Il dativo di relazione

I PRINCIPALI COSTRUTTI DELL’ACCUSATIVO
- Riepilogo delle principali funzioni dell’accusativo
- Il doppio accusativo
- L’accusativo con i verbi impersonali miseret, paenitet, piget, pudet, taedet
- L’accusativo con i verbi relativamente impersonali
LE FUNZIONI DEI CASI: I PRINCIPALI COSTRUTTI CON L’ABLATIVO
- Funzione di origine e allontanamento
- Funzione strumentale - sociativa
- L’ablativo con opus est
- Funzione locativa nello spazio e nel tempo
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