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- Fonetica e pronuncia. Il sistema dei casi. Le cinque declinazioni e loro particolarità.  Aggettivi di I e II 

classe. Gli aggettivi possessivi, sostantivati e pronominali. 

- Pronomi personali soggetto, pronomi personali. 

- Pronome determinativo is ea id. Uso di suus e di eius. 

-  Le congiunzioni: coordinanti copulative e avversative, disgiuntive, dichiarative, conclusive. 

-  Le preposizioni e gli avverbi. 

- Il verbo: infinito presente attivo e passivo; indicativo presente, imperfetto, futuro attivo e passivo,  

perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore attivo e passivo, congiuntivo presente e imperfetto 

attivo e passivo delle quattro coniugazioni, dei verbi a coniugazione miste e di sum. 

-    Il verbo possum e i composti di sum. 

 

- I complementi d'agente/causa efficiente, mezzo,modo, compagnia e unione, vantaggio/svantaggio, 

apposizione e  predicativi del soggetto e dell'oggetto, di causa, di luogo e particolarità, di 

denominazione, dativo di possesso, di tempo. 

- Proposizione causale con quod, quia, quoniam. 

- Proposizione temporale introdotta da cum/dum. 

 

Argomenti non svolti 

Complementi di materia, argomento, limitazione, allontanamento e separazione, qualità 

      Perfetto logico e Passivo impersonale 

 

               Costrutti di quaero e peto 

               Nolo, volo e malo 

               L'imperativo negativo di nolo, volo e malo 

               Verbi con oggetto in dativo 

 L'imperativo presente e futuro attivo e passivo 

 Pronomi e aggettivi determinativi 

 

 



PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) L’attività di “didattica a distanza” 

ha reso necessario un ripensamento del programma di grammatica previsto a inizio anno, sono stati 

anticipati alcuni argomenti e tralasciati altri che necessitano di una didattica in presenza.  Si prevede il 

recupero delle tematiche disciplinari sopra evidenziate, per l’intero gruppo classe, nel corso delle prime 

settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno riprese le attività 

didattiche. Le particolari modalità di lavoro imposte dalla didattica a distanza hanno però comportato 

soprattutto difficoltà nella verifica delle capacità di traduzione, che sicuramente hanno risentito del lungo 

periodo di sospensione della didattica in presenza. Sarà quindi necessario, a settembre, un lavoro guidato e 

graduale di riavvicinamento alla lingua e alla traduzione. 

Compiti per le vacanze 

Tutti devono ripassare gli argomenti svolti durante l'anno e tradurre le versioni dell'allegato B.  

PAI per le insufficienze 

Ripasso degli argomenti svolti 

Esercizi di grammatica presenti nell'allegato A 

Traduzione delle versioni presenti nell'allegato B 

 

N.B.  Gli esercizi dell'allegato A possono essere svolti da chiunque voglia eseguirli. 

 

 

 

Milano, 19 giugno 2020        Docente 

           Giovanna Digiovinazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


