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Le declinazioni 
 

La  terza declinazione  

 Particolarità della III declinazione  

 

 

La  quarta declinazione 

 Particolarità della IV declinazione 

 

La V Declinazione 

 Particolarità della V declinazione 
 

 

Gli aggettivi 

 
 Gli aggettivi della seconda classe 

 I gradi di intensità e a comparazione dell’aggettivo 

 Il comparativo di uguaglianza  

 Il comparativo di minoranza 

 IL comparativo di maggioranza 

 Il superlativo assoluto e relativo 

 Il superlativo rafforzato 

 La comparazione tra due aggettivi 

 Particolarità nella formazione dei comparativi e dei superlativi 

 I gradi di intensità e la comparazione dell’avverbi 

 Gli aggettivi pronominali 

 L’aggettivo neutro sostantivato 

 

I pronomi 

 
 I pronomi personali  

 Il pronome relativo 

 Il pronome riflessivo 

 Pronomi e aggettivi possessivi: uso di suus e di eius 

 Gli aggettivi pronominali 

 

 

 

 

 

 



 

 

I complementi 
 Il complemento di qualità 

 Il complemento di mezzo 

 Il complemento di causa 

 Il complemento di modo 

 IL complemento di compagnia e di unione 

 Il complemento di tempo 

 Il complemento di denominazione 

 Il complemento d’agente e di causa efficiente 

 Il complemento di qualità  

 Il complemento di materia 

 Il complemento di argomento 

 Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

 Il complemento di origine e provenienza 

 Complemento di luogo e sue particolarità 

 Il complemento di fine o scopo 

 Il complemento di vantaggio e di svantaggio 

 Il complemento di limitazione 

 Il secondo temine di paragone 

 Il complemento partitivo 

 Il dativo di possesso 

 

Il verbo 
 

 L’indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari 

 Il congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari 

 L’indicativo e il congiuntivo  del verbo SUM 

 Il congiuntivo esortativo 

 L’imperativo  

 I verbi della coniugazione mista 

 

Sintassi del periodo 

 
 La proposizione causale  

 La subordinata relativa 

 La proposizione temporale  

 La proposizione causale 

 La proposizione finale 

 Il cum narrativo 

 

 
 

                                                     Educazione civica 
 

 

 

Competenze 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano. 

 



 

 

 

Contenuti 
            

Struttura e caratteri della Costituzione  

-art. 1 Cost: interpretazione letterale e logica 
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