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Argomenti svolti: 

 

Verifica e rafforzamento dei requisiti di base in morfologia e sintassi della lingua italiana: Trimestre e 

pentamestre 

- Morfologia del verbo: verbi predicativi e copulativi; transitivi e intransitivi; forma attiva, passiva, 

riflessiva; verbi impersonali; verbi ausiliari; verbi servili e fraseologici; coniugazioni, modi, tempi; struttura 

del verbo. 

- Obiettivi ed elementi costitutivi dell'analisi logica della frase semplice: soggetto, predicato, attributo, 

apposizione, complementi.  

- Obiettivi ed elementi costitutivi dell'analisi logica. 

 Elementi di fonetica latina: alfabeto, dittonghi, quantità vocalica; la pronuncia e le leggi dell'accento. 

Procedure di traduzione e modalità di consultazione del dizionario. 

Flessione nominale: la funzione logica dei casi; la prima e la seconda declinazione, con relative particolarità; 

terza declinazione con particolarità; aggettivi della prima classe.  

Flessione verbale: il paradigma verbale; l'infinito presente, l'indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, 

anteriore forma attiva e passiva, delle quattro coniugazioni regolari e del verbo sum; l'indicativo perfetto, 

forma attiva e passiva, delle quattro coniugazioni regolari e del verbo sum.  

Elementi di sintassi della frase semplice: complementi di luogo, agente e causa efficiente, modo e mezzo, 

denominazione, causa e fine, predicativi; attributo e apposizione, complementi di compagnia e unione, 

argomento, vantaggio e svantaggio, tempo, materia e qualità, limitazione, allontanamento e origine il dativo 

di possesso. 

 

Civiltà e cultura: Le Figure sociali: il servus, il cliens, libertus, il civis. 

Consolidamento delle procedure di traduzione e modalità di consultazione del dizionario, lessico. Ripasso e 

recupero; consolidamento e potenziamento. 

Flessione nominale: la terza, la quarta; gli aggettivi della seconda classe. 
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Flessione verbale: l'indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore, forma attiva, delle quattro coniugazioni 

regolari e del verbo sum.  

 

 

 
 

 

 

 

Roma, 1 giugno 2021      Il docente 

       Tiziana Solla 

 
 
        Gli studenti 
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