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• Breve ripasso di analisi logica 

• Il sistema quantitativo, la legge della penultima  

• La flessione del sostantivo (le prime tre declinazioni e le loro principali particolarità) 

• La flessione dell'aggettivo qualificativo di grado positivo (aggettivi della prima e 

della seconda classe) ; gli aggettivi possessivi e di materia 

• La flessione del verbo: infinito presente attivo e passivo, imperativo presente e 

futuro, attivo e passivo, tutti i tempi del modo indicativo, forma attiva e forma 

passiva, dei verbi delle 4 coniugazioni; infinito presente, imperativo presente e 

futuro, tutti i tempi del modo indicativo del verbo essere); i verbi in -io  

• I principali complementi: complementi di luogo e loro particolarità, complementi di 

modo, mezzo, causa, fine, materia, denominazione, compagnia e unione, 

argomento, tempo, vantaggio e svantaggio, agente e causa efficiente,, predicativo 

del soggetto e dell’oggetto 

• Pronomi personali di prima e seconda persona; il pronome di terza persona 
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• Il dativo di possesso 

• Le principali congiunzioni coordinanti 

• Conoscenza del lessico fondamentale e riflessione sulla formazione delle parole e 

della semantica  

• Argomenti di civiltà: la religione; la famiglia e il matrimonio 
 

Compiti per tutti gli studenti 

Tradurre le seguenti versioni:  p 181 n 92 e 93, p 179 n 91, p 173 n 85, p 171 n 84  

Compiti per gli studenti che hanno il debito 

Studiare il programma svolto. Oltre alle versioni assegnate alla classe, tradurre: p 67 n 22, 

23, 24; pp 84-85 n 35, 36, 37; pp 116-117 n 53, 54, 55  

 
 


