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Integrazioni  

Materiali didattici pubblicati nell’apposita sezione del registro elettronico Axios e sulla 

piattaforma Google for Education – Classroom impiegata per la didattica a distanza.  

 

 

CONTENUTI 

 

Morfologia del nome 

 Ripasso e rafforzamento della terza declinazione. 

 Quarta e quinta declinazione. 

 

Morfologia dell’aggettivo 

 Ripasso e rafforzamento degli aggettivi della prima classe. 

 Osservazione e traduzione diretta degli aggettivi della seconda classe. 

 La declinazione e l’uso dell’aggettivo possessivo. 

 

Morfologia del pronome 

 Osservazione traduzione diretta dei pronomi personali. 
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 I pronomi determinativi e identificativi is, idem, ipse. 

 Ripasso e rafforzamento dei pronomi relativi del loro uso.  

 

Morfologia del verbo 

 Completamento della coniugazione del verbo sum. 

 La coniugazione attiva e passiva dei verbi delle quattro coniugazioni regolari e della 

coniugazione mista (in –io della terza): 

o il modo indicativo: 

ripasso e rafforzamento del perfetto; 

il piuccheperfetto; 

il futuro anteriore. 

o il modo congiuntivo: tutti i tempi. 

o l’infinito presente, perfetto, futuro; 

o il participio presente, perfetto, futuro; 

o il gerundio e il gerundivo; 

o il supino attivo. 

 

Sintassi del verbo 

 La coniugazione perifrastica attiva e passiva. 

 Osservazione dell’uso dei participi. 

 L’ablativo assoluto. 

 

Sintassi del periodo 

 Ripasso e rafforzamento della proposizione relativa. 

 Ripasso e rafforzamento della proposizione infinitiva soggettiva e oggettiva. 

 La proposizione dichiarativa. 

 La proposizione narrativa (cum e congiuntivo). 

 La legge dell’anteriorità e la consecutio temporum. 

 La proposizione consecutiva.  

 La proposizione finale con ut/ne e il congiuntivo e i suoi costrutti alternativi. 
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 Il periodo ipotetico indipendente della realtà (all’indicativo). 

 

La docente 

Prof.ssa Ilaria Sebastiani 

 

 

 




