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Riallineamento e avviamento all’analisi testuale  
 
Ricapitolazione dei temi proposti nelle Unità didattiche 1 – 15 attraverso l’analisi dei seguenti temi di versione: 
  

1. p 68 Dee di Roma 
2. p. 85 Romolo e Remo 
3. p. 86 il ratto delle Sabine 
4. p. 114  il tradimento di Tarpea 
5. P. 122 sciopero della plebe a Roma  

  
Approfondimenti:  

 p. 114: il verbo peto 
 p. 115: le preposizioni con l’accusativo 
 p. 207: i lemmi dei verbi con perfetto raddoppiato 

 
 
 
Unità 16: i pronomi personali e dimostrativi 
Ud16:  p. 260 i pronomi personali di 1^ e di 2^ persona  
 p. 163 il pronome personale di 3^ persona 
 p. 265 l’aggettivo possessivo di 3^ persona 
 p. 268 i pronomi e gli aggettivi dimostrativi  
 
 
 
Unità 17: il participio presente e perfetto 
Ud17: p. 277 il participio presente e perfetto  
 p. 281 funzioni e usi del participio presente 
 p. 284 funzioni e usi del participio perfetto 
 p. 287 il participio congiunto 
 
 
 
Unità 18: la quarta declinazione e l’ablativo assoluto 
Ud18: p. 300 l’ablativo assoluto 
 p. 303 la traduzione e i valori dell’ablativo assoluto 
 
 
 
Unità 19: I determinativi – il participio futuro  
Ud19: p. 309 i pronomi e gli aggettivi determinativi 
 p. 312 il participio futuro 
 p. 315 la perifrastica attiva 
  
 
 
Unità 20: la quinta declinazione – il pronome relativo 
Ud20: p. 332 il pronome relativo e la proposizione relativa propria 
 p. 335 le funzioni di quod 
 p. 337 il complemento di abbondanza e di privazione 
 
 
 
Unità 21: l’infinito e la proposizione infinitiva 
Ud21: p. 343 l’infinito perfetto e futuro delle quattro coniugazioni 
 p. 346 la proposizione infinitiva (con scheda riassuntiva in fotocopia) 
 p. 349 l’uso dei pronomi nella proposizione infinitiva 
  
 
 
Unità 22: il congiuntivo presente e imperfetto 



Ud22: p. 362 il congiuntivo presente  
 p. 367 il congiuntivo imperfetto 
 p. 369 la proposizione finale 
 con integrazione: tutti i modi per tradurre la finale (participio e relativa) 
 p. 373 la completiva volitiva 

p. 376 finale o volitiva? 
p. 377 la costruzione di impero e iubeo  

  
 
 
Unità 23: il congiuntivo perfetto  
Ud23: p. 382 il congiuntivo perfetto 
 p. 385 la proposizione consecutiva 
 p. 389 la completiva di fatto 
 p. 392 completiva di fatto o volitiva? 
 p. 393 gli usi di ut 
 
 
 
Unità 24: il congiuntivo piuccheperfetto  
Ud24: p. 398 il congiuntivo piuccheperfetto 
 p. 401 il cum narrativo  
 p. 406  la proposizione concessiva 
 p. 408 gli usi di cum 
 p. 409  come costruire la mappa di un periodo 
 in fotocopia il periodo ipotetico della irrealtà 
 
 
 
Unità 25: la proposizione relativa impropria – i composti di sum 
Ud25: p. 424 la proposizione relativa impropria 
 p. 427  il nesso relativo 

p. 428 il verbo possum e gli altri composti di sum  con scheda riassuntiva ed esercizi in fotocopia 
 
 
 
Unità 26: i comparativi e i superlativi – i verbi anomali: fero ed eo 
Ud26: p. 435 il grado comparativo dell’aggettivo e dell’avverbio 
 p. 441 il grado superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio 
 p. 443  le particolarità della comparazione con integrazione in fotocopia  

p. 445 i verbi anomali fero ed eo 
  I composti e i significati del verbo fero 
 
 
 
Unità 27: le proposizioni interrogative dirette ed indirette – i verbi anomali: volo, malo nolo  
Ud27: p. 453 i pronomi, gli aggettivi, gli avverbi interrogativi  
 p. 456 la proposizione interrogativa diretta 

p. 459 i verbi anomali volo, malo nolo 
p. 461 la proposizione interrogativa indiretta 

 
 
 
I numerali 
 p. 61 e segg del manuale di grammatica con esercizi in fotocopia 
 
 
Gli indefiniti “nihil”, “nemo” e “aliquis” 
 pp. 96 e 100 del Manuale di Grammatica 
 
 
I verbi deponenti – i semideponenti 
 p. 136 del Manuale di Grammatica con integrazione in fotocopia 
 
 
il gerundio, il gerundivo e il supino 
 p. 253 del Manuale di Grammatica con integrazione in fotocopia 
 



la perifrastica passiva  
p. 254 del Manuale di Grammatica con integrazione in fotocopia 
 
 

la proposizione finale  
 p. 285 del Manuale di Grammatica con integrazione in fotocopia 
 
 
Laboratorio di traduzione e avviamento all’Analisi testuale: 
 
p. 258  n. 1 Europio e le imprese di Pompeo 
p. 287 n. 26 Eutropio e Ottaviano conquista l’Egitto 
p. 298  n. 13 Sallustio e Mario, homo novus 
p. 304 n. 29 Cesare e due fratelli valorosi 
p. 319 n. 30 Livio e il coraggio di Orazio Coclite 
p. 338 n. 33 Fedro e I due muli 
p. 340 n. 40 Cornelio Nepote e L’eroica morte di Epaminonda 
p. 320 n. 31 Cornelio Nepote e Il piano di Milziade  
p. 341 n. 42 Cesare e Le navi alle prese con l’alta marea 
p. 359 n. 11 Igino e La storia del re di Argo Acrisio 
 
in fotocopia il ritratto di Cesare 
  asinus et leo 
  l’arguta risposta di un vecchietto che non voleva ancora morire 
  Crise e Agamemnone 
  Nasica ed Ennio 
  Un avaro agli inferi 
  La superbia punita di Aracne 

Un improbabile flautista 
Il pomo della discordia in 2 varianti  
La formica e la cicala 
rana et bos in 2 varianti 

  Diogenes philosopus 
  Prevenire i danni della vecchiaia 
  Vacca, capella et leo 
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