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Ripasso della I e della II declinazione e delle loro particolarità



Ripasso del verbo SUM: predicato nominale e verbale



Ripasso dei tempi dell’indicativo presente, imperfetto e futuro semplice attivo delle
quattro coniugazioni regolari e del verbo SUM



Ripasso degli aggettivi della 1° classe

I SOSTANTIVI


La terza declinazione: i sostantivi dei tre modelli e le loro particolarità

 La quarta declinazione
 La quinta declinazione

GLI AGGETTIVI


Gli aggettivi della 2° classe

I PRONOMI


I pronomi personali di prima e di seconda persona



Il pronome di terza persona IS, EA, ID



Il pronome /aggettivo dimostrativo HIC, HAEC, HOC



Il pronome /aggettivo dimostrativo ILLE, ILLA, ILLUD



Il pronome/aggettivo dimostrativo ISTE, ISTA, ISTUD



Il pronome relativo QUI, QUAE, QUOD

I VERBI


L’indicativo presente, imperfetto e futuro semplice passivo delle quattro coniugazioni
regolari



L’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo delle quattro
coniugazioni regolari



L’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore del verbo SUM



Il congiuntivo presente e imperfetto attivo delle quattro coniugazioni regolari



Il congiuntivo presente e imperfetto del verbo SUM

I COMPLEMENTI


Il complemento di causa



Il complemento di fine o scopo



Il complemento di mezzo



Le particolarità dei complementi di luogo



Il complemento d’agente e di causa efficiente



Il dativo di possesso



Il complemento di compagnia/unione



Il complemento di modo

SINTASSI DEL PERIODO


La proposizione subordinata causale con l'indicativo



La subordinata temporale con l'indicativo



Gli usi e le funzioni di CUM



Il CUM narrativo



La proposizione subordinata relativa

 La proposizione subordinata finale

CULTURA LATINA


Gaio Valerio Catullo: vita, opere e poetica. Il Liber catulliano: struttura, lingua e stile.
Carme 85: “Odi et amo”, (testo in lingua)



Marco Fabio Quintiliano e l'Institutio oratoria: struttura, temi e stile

EDUCAZIONE CIVICA
 L’articolo 1 della Costituzione: interpretazione letterale e logica
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La docente
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