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Liceo Sc. M. Malpighi, Roma                                                          A.S. 2014/15 
Ins.: Cristina Mattiello                               Classe I F 
 

 
1. Morfologia (incluso consolidamento del programma di I) 

Le 5 declinazioni 
Gli aggettivi (I e II classe) 
Le preposizioni 
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti con l'indicativo 

            I pronomi: 
                 personali 
                 possessivi  
        Il verbo 

Il sistema verbale: temi verbali e formazione dei tempi; le 4 coniugazioni: forma  
attiva e passiva  

 
  2.    Sintassi della frase 
         Tutti i complementi. Predicato nominale. Predicativo del soggetto e dell'oggetto.       
         Attributo e apposizione 
 
  3.  Sintassi del periodo 
        Proposizioni: Relazioni di tempo (anteriorità, contemporaneità, posteriorità). Le  
        proposizioni:     
        causale; temporale con l'indicativo 
 
       Costrutti principali:  uso dei participi; ablativo assoluto; perifrastica attiva 
       la prop. oggettiva (introduzione) 
 
      
4. Lessico: vocaboli principali nei capitoli della morfologia sulle declinazioni (per la 
terza: rivedere tutti i temi e i neutri in particolare); vocaboli per aree semantiche (guerra, 
politica, religione, famiglia, natura). Paradigmi dei verbi più frequenti. 
 
 
 
 
Roma, 5 giugno 2015 
 
 
L'insegnante                                                                                Gli alunni 
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1. Morfologia (incluso consolidamento del programma di I) 
Le 5 declinazioni 
Gli aggettivi (I e II classe): grado positivo, comparativo e   superlativo 
Le preposizioni 
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti 
Gli avverbi 

            I pronomi: 
                 personali 
                 possessivi (suus/eius) 
                 relativo: qui, quae, quod 
                 dimostrativi: is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud 
                 indefiniti: aliquis, aliquid; nemo, nullus, nihil 
                 interrogativi:quis, quid; qui, quae, quod; uter, utra,um; qualis,e; quantus,a,um; quot 

 Il verbo 
Il sistema verbale: temi verbali e formazione dei tempi; le 4 coniugazioni: forma  attiva e 
passiva;  i verbi deponenti e semideponenti 
il verbo sum e i suoi composti (possum); 

         verbi anomali (fio, eo, fero, volo, nolo, malo) 
 
  2.    Sintassi della frase 
         Tutti i complementi. Predicato nominale. Predicativo del soggetto e dell'oggetto.  Attributo  
         e apposizione 
 
  3.  Sintassi del periodo 
 
        Proposizioni: Relazioni di tempo (anteriorità, contemporaneità, posteriorità).  
        Le proposizioni:     
        causale; temporale;  finale  (con ut, con il participio futuro, con ad + gerundio e  gerundivo,  
        con causa e gratia); consecutiva; relativa; oggettiva e soggettiva 
        
       Costrutti principali:  cum + congiuntivo; uso dei participi; ablativo assoluto; 
       perifrastica attiva; uso del gerundio e del gerundivo; perifrastica passiva  
 
       Interrogative indirette (pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi) e dirette (-ne, num, nonne) 
 
4. Lessico: vocaboli principali nei capitoli della morfologia sulle declinazioni (per la terza: 
rivedere tutti i temi e i neutri in particolare); vocaboli per aree semantiche (guerra, politica, 
religione, famiglia, natura).  
 
 
 
Roma, 5 giugno 2015 
 
 
L'insegnante                                                                               Gli alunni 
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1. Morfologia (incluso consolidamento del programma di I) 
Le 5 declinazioni 
Gli aggettivi (I e II classe): grado positivo, comparativo e   superlativo 
Le preposizioni 
Le congiunzioni coordinanti e subordinanti 
Gli avverbi 

            I pronomi: 
                 personali 
                 possessivi (suus/eius) 
                 relativo: qui, quae, quod 
                 dimostrativi: is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud 
                 indefiniti: aliquis, aliquid; nemo, nullus, nihil 
                 interrogativi:quis, quid; qui, quae, quod; uter, utra,um; qualis,e; quantus,a,um; quot 

 Il verbo 
Il sistema verbale: temi verbali e formazione dei tempi; le 4 coniugazioni: forma  attiva e 
passiva;  i verbi deponenti e semideponenti 
il verbo sum e i suoi composti (possum); 

         verbi anomali (fio, eo, fero, volo, nolo, malo) 
 
  2.    Sintassi della frase 
         Tutti i complementi. Predicato nominale. Predicativo del soggetto e dell'oggetto.  Attributo  
         e apposizione 
 
  3.  Sintassi del periodo 
 
        Proposizioni: Relazioni di tempo (anteriorità, contemporaneità, posteriorità).  
        Le proposizioni:     
        causale; temporale;  finale  (con ut, con il participio futuro, con ad + gerundio e  gerundivo,  
        con causa e gratia); consecutiva; relativa; oggettiva e soggettiva 
        
       Costrutti principali:  cum + congiuntivo; uso dei participi; ablativo assoluto; 
       perifrastica attiva; uso del gerundio e del gerundivo; perifrastica passiva  
 
       Interrogative indirette (pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi) e dirette (-ne, num, nonne) 
 
4. Lessico: vocaboli principali nei capitoli della morfologia sulle declinazioni (per la terza: 
rivedere tutti i temi e i neutri in particolare); vocaboli per aree semantiche (guerra, politica, 
religione, famiglia, natura).  
 
 
 
Roma, 5 giugno 2015 
 
 
L'insegnante                                                                               Gli alunni 
 
 


