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✓ Recupero dal programma dell’anno precedente: la terza declinazione, la quarta declinazione, la
declinazione del nome domus, la quinta declinazione, gli aggettivi di I e di II classe, gli avverbi;
✓ I gradi dell’aggettivo: il comparativo di maggioranza, di uguaglianza e di minoranza, il comparativo
assoluto, il superlativo assoluto e relativo, particolarità nella formazione dei comparativi e dei
superlativi
✓ I pronomi personali
✓ I pronomi riflessivi
✓ I pronomi e gli aggettivi possessivi
✓ I pronomi e gli aggettivi dimostrativi e determinativi
✓ I pronomi relativi
✓ I pronomi e gli aggettivi interrogativi
✓ I pronomi e gli aggettivi indefiniti: l’indefinito quis, i composti di quis, gli indefiniti negativi;
✓ Determinazioni di luogo e di tempo.
✓ Complementi: partitivo, di pertinenza, di vantaggio, di fine, d’agente e di causa efficiente, di
separazione, di mezzo e strumento, di causa, di compagnia, di modo, di argomento, di limitazione.
✓ Coniugazione attiva e passiva
✓ Verbi deponenti e semideponenti
✓ La coniugazione perifrastica attiva
✓ I composti del verbo sum

✓ Uso dei modi nelle proposizioni indipendenti: l’indicativo (i tempi nel modo indicativo)
✓ Uso dei modi nelle proposizioni indipendenti:il congiuntivo(esortativo,dubitativo,potenziale,ottativo,
concessivo, suppositivo)
✓ Uso dei modi nelle proposizioni indipendenti: l’imperativo (positivo e negativo)
✓ I prerequisiti del cum e congiuntivo: tempi principali e storici; forma esplicita e implicita; il gerundio
in italiano
✓ Il cum con l’indicativo
✓ Il cum con il congiuntivo
✓ Dum, donec, quoad, quamdiu
✓ Antequam, piusquam
✓ Le forme nominali del verbo: l’infinito (uso nominale dell’infinito, costruzione dell’accusativo con
l’infinito, infinitive con valore soggettivo e oggettivo), il participio (i tempi del participio, il
participio in funzione nominale, il participio congiunto, l’ablativo assoluto) il gerundio e il gerundivo
(uso del gerundio e gerundivo, la coniugazione perifrastica passiva), il supino (attivo e passivo)
✓ Lezione metodologica sull’uso del vocabolario
✓ Sintassi del periodo: le proposizioni infinitive, interrogative dirette e indirette, consecutive, causali,
temporali, concessive, avversative, finali, il periodo ipotetico indipendente
✓ Volo, nolo, malo

Libri di testo
Angelo Diotti, Lingua Magistra, Grammatica edito da Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori (2008)
Angelo Diotti, Lingua Magistra, Lezioni 1 edito da Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori (2008)
Angelo Diotti, Lingua Magistra, Lezioni 2 edito da Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori (2008)
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