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La prima declinazione (ripasso)

Le coniugazioni latine (ripasso)

L'indicativo presente delle quattro coniugazioni attive (ripasso)

La costruzione della frase latina (ripasso)

Le congiunzioni (ripasso)

Le negazioni (ripasso)

Gli aggettivi della prima classe (ripasso)

L'indicativo presente del verbo sum (ripasso)

Il predicato nominale in latino (ripasso)

Il verbo sum come predicato nominale (ripasso)

L'indicativo presente delle quattro coniugazioni passive (ripasso)

I complementi d'agente e di causa efficiente (ripasso)

Particolarità della prima declinazione (ripasso)

L'imperativo presente di sum e delle quattro coniugazioni attive (ripasso)

I complementi di compagnia e di unione (ripasso)

La seconda declinazione (ripasso)

1� Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da 
Prospetto approvato in cdc)



L'indicativo imperfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive (ripasso)

Il complemento di mezzo o strumento (ripasso)

L'indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni passive (ripasso)

I complementi di luogo (ripasso)

Particolarità dei complementi di luogo (ripasso)

Gli aggettivi della prima classe (ripasso)

L'attributo e l'apposizione (ripasso)

Gli aggettivi sostantivati (ripasso)

Il complemento predicativo del soggetto o dell'oggetto (ripasso)

Gli aggettivi pronominali (ripasso)

Gli aggettivi e i pronomi possessivi (ripasso)

L'indicativo futuro semplice di sum e delle quattro coniugazioni attive (ripasso)

L'indicativo futuro semplice delle quattro coniugazioni passive (ripasso)

I complementi di tempo

I complementi di modo

La terza declinazione: primo gruppo

Il complemento di materia

L'indicativo perfetto di sum e delle quattro coniugazioni attive

La terza declinazione: secondo gruppo

La terza declinazione: terzo gruppo

Il complemento di causa

Il complemento di fine o scopo

L'indicativo perfetto delle quattro coniugazioni passive

Il participio perfetto nella formazione del passivo

Particolarità della terza declinazione

Il dativo di possesso

Il complemento di denominazione

Gli aggettivi della seconda classe

Primo gruppo: aggettivi a tre terminazioni

Secondo gruppo: aggettivi a due terminazioni

Terzo gruppo: aggettivi ad una terminazione

Il complemento di argomento

L'indicativo piuccheperfetto di sum e delle quattro coniugazioni passive

Il complemento di limitazione



La quarta declinazione

Particolarità della quarta declinazione

I complementi di abbondanza e di privazione

L'indicativo futuro anteriore di sum e delle quattro coniugazioni attive

La quinta declinazione

La poesia latina: Valerio Catullo, la vita, l'opera e la poetica

Testo adottato:

S. Nicola, F. Nicco, Tu quoque, ed. Petrini

Verona, 3 giugno 2021                                                  La docente prof.ssa Ilaria Guidorizzi


