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MATERIALI / STRUMENTI 
UTILIZZATI 

 

• Mappe concettuali fornite dalla docente 

• Video lezioni con Google Meet (per studenti in 

Dad) 

• Materiale fornito in Google Drive  

CONOSCENZE MODULO 1 

• Elementi fondamentali di analisi logica; 

• Elementi fondamentali di fonologia (suoni, accenti, 
quantità sillabica, dittongo e iato); 

• Flessione nominale e verbale; 

• Sistema verbale: il concetto di paradigma, il verbo sum; 

• Coniugazione dell’infinito presente e dell’indicativo 
presente attivi e passivi delle quattro coniugazioni e del 
verbo sum; 

• Prima declinazione e relative particolarità; 

• Aggettivi femminili della prima classe; 

• Complementi diretti; 

• Complementi indiretti (stato in luogo, moto a luogo, 
moto da luogo, moto per luogo, agente/causa 
efficiente); 

• Congiunzioni coordinanti copulative e avversative. 

CONOSCENZE MODULO 2 

• Seconda declinazione e relative particolarità; 

• Coniugazione dell’indicativo imperfetto attivo e 
passivo delle quattro coniugazioni e del verbo sum; 

• Aggettivi maschili e neutri della prima classe; 

• Aggettivi possessivi; 

• Aggettivi pronominali; 

• Complementi indiretti (mezzo, modo, 
compagnia/unione, vantaggio/svantaggio, 
predicativo del soggetto e dell’oggetto, causa). 

• Subordinata causale; 

• Congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e 
conclusive. 

 



 
 

 

CONOSCENZE MODULO 3 

• Coniugazione dell’indicativo futuro semplice 

attivo e passivo, dell’imperativo presente attivo e 

dell’imperativo futuro arrivo delle quattro 

coniugazioni e del verbo sum; 

• Aggettivi sostantivati; 

• Dativo di possesso; 

• Formazione degli avverbi latini. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA • Verifiche orali su conoscenza delle regole 

grammaticali, declinazione di nomi e aggettivi e 

coniugazione di verbi secondo le indicazioni del 

docente. 

• Correzione degli esercizi assegnati come compiti 

per casa. In particolare, esercizi di 

completamento, analisi ed individuazione delle 

strutture linguistiche morfosintattiche affrontate. 

• Traduzione di testi semplici. 

• Individuazione del significato di parole ed 

espressioni pertinenti sulla base del contesto. 
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