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       Unità 1. Elementi di storia della lingua e di fonetica. 

● Elementi di storia della lingua: le lingue indoeuropee, il latino, le lingue neolatine 

● Le lettere, i suoni e la pronuncia 

● Le sillabe e la quantità 

● L’accento 

● La struttura della lingua: italiano e latino a confronto 

● La flessione nominale 

● La flessione verbale 

● La struttura della frase 

 

Unità 2. La prima declinazione. L’indicativo presente, imperfetto, futuro attivo e l’infinito 

presente attivo di sum e delle quattro coniugazioni. 

● La I declinazione: modello di declinazione; particolarità della I declinazione  

● Indicativo presente, imperfetto e futuro, infinito presente di sum  

● Il complemento di stato in luogo 

● L’indicativo e l’infinito presente attivo delle quattro coniugazioni regolari e dei verbi in -io 

● I complementi di luogo, mezzo, modo, compagnia e unione e causa 

● Il modo imperativo 

● L’indicativo imperfetto e futuro attivo 

 

Unità 3. La seconda declinazione. Gli aggettivi della prima classe. 

● La II declinazione: modelli di declinazione; particolarità della II declinazione  

● Gli aggettivi della prima classe 

● Aggettivi pronominali e possessivi 

●  Dall’aggettivo all’avverbio 

● I complementi di limitazione, abbondanza, argomento, materia, qualità, denominazione, il 

caso locativo 

● Le principali congiunzioni coordinanti 

 

Unità 4. La terza declinazione. Gli aggettivi della II classe. 

● I pronomi personali 

● I complementi di fine, vantaggio e svantaggio, il dativo di possesso 

● La III declinazione: modelli di declinazione; particolarità della III declinazione  

● Gli aggettivi della II classe e le particolarità 

● Dall’aggettivo all’avverbio 
 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

● La condizione e il ruolo della donna nella società romana (Obiettivo 5 dell’Agenda 2030, 

“Parità di genere” ) 
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