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MODULO N° CONOSCENZE 

 

 

1. MODULO DI 

RIALLINEAMENTO E 

DI RECUPERO: 

MORFOLOGIA E 

SINTASSI 

ITALIANA/LATINA 

 

✔ Elementi di morfologia.  

✔ Nozioni di base di analisi logica:  

✔ soggetto, attributo e apposizione, predicato 

nominale e verbale, complementi diretti, 

complemento predicativo del soggetto e 

dell’oggetto, principali complementi indiretti 

(determinazioni di luogo e di tempo, 

specificazione, termine, causa, modo, mezzo, 

agente e causa efficiente, denominazione, 

fine/scopo, compagnia). 

 

 

2. MODULO DI 

RIALLINEAMENTO E 

RECUPERO: LESSICO 

 

 

 

✔ La formazione delle parole nelle lingue indoeuropee e 

in latino (tema, desinenza, prefissi e suffissi). 

✔ Dal latino all’italiano. Evoluzione del lessico latino e 

persistenze nel sistema linguistico italiano.  

✔ Lessico di base suddiviso per campi semantici 

significativi. 

3. MODULO DI 

RIALLINEAMENTO E 
✔  Le cinque declinazioni 
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RECUPERO:  LE 

DECLINAZIONI 

4. MODULO DI 

RIALLINEAMENTO E 

RECUPERO: 

MORFOLOGIA DEL 

VERBO 

✔ Modi e tempi verbali. Il paradigma verbale. Diatesi 

attiva del modo indicativo dei verbi delle quattro 

coniugazioni e del verbo sum.. 

✔ Diatesi passiva del modo indicativo delle quattro 

coniugazioni verbali. 

5. COMPLEMENTI ✔ Complementi di argomento e di causa 

 

6. MORFOLOGIA DEL 

VERBO 

 

✔ Participio presente, passato, futuro delle quattro 

coniugazioni  

✔ Il congiuntivo di sum e delle quattro coniugazioni 

attive 

✔ L’infinito presente, perfetto, futuro 

✔ Composti di sum 

7. MORFOLOGIA DEL 
PRONOME E 

DELL’AGGETTIVO 
 

✔ Aggettivi di prima e seconda classe 
✔ Pronomi personali  
✔ Pronomi e aggettivi possessivi 
✔ Pronomi dimostrativi e determinativi  
✔ I gradi dell’aggettivo. Comparativo di uguaglianza, di 

maggioranza e di minoranza. Il secondo termine di 

paragone 
✔ Comparativi e superlativi irregolari: bonus, malus, parvus, 

magnus 
✔ Comparativi e superlativi di super ed infra  
✔  Le cifre romane 

8. COSTRUZIONE 

SINTATTICA 

✔ La proposizione temporale latina all’indicativo (cum, 

dum, postquam, antequam) 

✔ La proposizione finale 

✔ La proposizione causale con causa reale in latino 

✔ La proposizione consecutiva 

✔ Il pronome relativo e la proposizione relativa 

✔ Cum +congiuntivo (cum narrativo) 

✔ Coniugazione perifrastica attiva 

✔ Le proposizioni infinitive (accusativo + infinito). Uso 

dei pronomi personali nelle infinitive 

✔ Ablativo assoluto 

9. CIVILTA’ E CULTURA 

✔ Lucrezio, Inno a Venere ovvero alla Primavera 

✔ Catullo, Ille mihi par esse deo videtur; Odi et amo, 

Miser Catulle, desinas iniptire 

✔ Occupazioni e divertimenti a Roma: il Foro, le 

Terme, i giochi, la scuola 

✔ Quintiliano, Il maestro ideale 
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LABORATORIO: Creazione di una unità didattica sulle liriche di  Catullo ad uso delle scuole 

medie/elementari 

 

 

Prova di recupero: orale 

 

Roma, 4 giugno 2021 

La docente 

Nadia Ciampaglia 

 

 

La firma dei  ragazzi in Stream di Classroom  

 


