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PRIMO BIENNIO
Sintesi dei contenuti
Primo anno:







Fonetica.
Morfologia del nome: I, II e III declinazione; aggetiii di prima e seconda classe; pronomi
personali.
Morfologia del ierbo: ierbo sum e ierbi delle 4 coniugazioni, forma atiia e passiia
(indicatiio, imperatiio presente e futuro, infnito presentee.
Sintassi: principali complementi.
Sintassi: subordinata temporale e causale espresse con l’indicatiio.

Secondo anno:






Morfologia del nome: IV, V declinazione; pronomi personali dimostratiii e relatiii.
Morfologia del ierbo: ierbo sum e ierbi delle 4 coniugazioni, forma atiia e passiia
(indicatiio, congiuntiio, participio, infnitoe.
Sintassi: principali complementi.
Sintassi: subordinata relatiia, fnale, consecutiia; usi del participio.

SECONDO BIENNIO
Sintesi dei contenuti
Primo anno:

Morfologia completa del nome: comparatiio e superlatiio degli aggetiii; pronomi,
interrogatiii.
 Morfologia del ierbo: congiuntiio, participio, infnito, supino.
 Sintassi: subordinata fnale (ut e congiuntiio, participio futuro, supinoe, completiia e
iolitiia, consecutiia, interrogatiie direta e indireta; cum narratiio; infnitiia; ablatiio
assoluto; perifrastica atiia.
• Leteratura dall’ett arcaica all’ett di Cesare: carateri storicocculturali, autori signifcatiii,
generi leterari.


• Letura e analisi di brani antologici degli autori in programma (in lingua e in traduzionee.
Secondo anno:

Morfologia completa del nome: pronomi e aggetiii indefniti e numerali.
Morfologia del ierbo: congiuntiio, participio, infnito, gerundio, gerundiio, supino.
Sintassi: subordinata fnale (ut e congiuntiio, participio futuro, supinoe, consecutiia,
interrogatiia direta e indireta; cum narratiio; infnitiia; ablatiio assoluto; perifrastica
atiia e passiia.
 Sintassi dei casi: costruti più importanti.
• Leteratura dall’ett di Cesare all’ett di Augusto: carateri storicocculturali, autori signifcatiii,
opere e generi leterari .
• Letura e analisi di brani antologici degli autori in programma (in lingua e in traduzionee.




QUINTO ANNO
Sintesi dei contenuti

Quinto anno:
Morfologia del ierbo: congiuntiio, participio, infnito, gerundio, gerundiio, supino.
Sintassi: principali subordinate espresse con indicatiio, congiuntiio, participio, infnito,
gerundio, gerundiio, supino; periodo ipotetico; congiuntiii indipendenti.
 Sintassi dei casi: costruti più importanti.
• Leteratura dall’ett GiuliocClaudia alla fne dell’impero: carateri storicocculturali, autori
signifcatiii, opere e generi leterari.
• Letura e analisi di brani antologici degli autori in programma (in lingua e in traduzionee.



