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MODULO 1: ELEMENTI DI MORFOLOGIA 
 

Ø Ripasso degli elementi di morfologia nominale trattati nel primo anno di corso;  

Ø Ripasso degli elementi di morfologia verbale trattati nel primo anno di corso; 

Ø I pronomi personali e il riflessivo; 

Ø I complementi di luogo; 

Ø I complementi di tempo; 

Ø L’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo delle quattro coniugazioni; 

Ø L’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore attivo del verbo sum; 

Ø La 3a, la 4a e la 5a declinazione; 

Ø Gli aggettivi della II classe; 

Ø I complementi di qualità, argomento e materia; 

Ø Il pronome relativo; 

Ø Il participio presente e perfetto delle quattro coniugazioni;  

Ø Il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo delle quattro 
coniugazioni; 

Ø Il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto del verbo sum; 
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MODULO 2: I COSTRUTTI LATINI 
 

Ø La proposizione subordinata relativa propria;  

Ø La proposizione subordinata completiva volitiva; 

Ø La classificazione delle subordinate in latino; 

Ø La proposizione subordinata finale esplicita;  

Ø La proposizione subordinata causale esplicita; 

Ø La proposizione subordinata temporale all’indicativo; 

 
 

Ariccia, 06 giugno 2022                                                                                            FIRMA DOCENTE 

_________________________ 

 

 

                                                                                                                             FIRMA ALUNNI/E 

_________________________ 

_________________________ 
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COMPITI PER LE VACANZE 
 
Dal libro Nove. Teoria ed esercizi 1: 

1. Versione n. 4 a pag. 401: oltre alla traduzione, di questo brano dovrà essere svolta per esteso l’analisi 
logica. (del testo in latino, non della traduzione); 

2. Versione n. 7 a pag. 402: oltre alla traduzione, di questo brano dovrà essere svolta per esteso l’analisi 
logica. (del testo in latino, non della traduzione); 

 
Le analisi dovranno essere scritte su un foglio protocollo da consegnare alla docente a settembre. 
 
NOTA BENE: gli alunni con certificazione BES e DSA dovranno svolgere solo la prima versione. 
 

 


