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Quadro
Discenti: 22 (ventidue: 13 femmine + 09 maschi), di cui
- 1 ripetente, trasferita ad altro istituto al termine del primo quadrimestre
- 2 provenienti da altro Liceo scientifico statale

Unità 1 (svolta dai docenti precedentemente in carica)
• Il grado comparativo e superlativo degli aggettivi:
- declinazione del comparativo di maggioranza e del superlativo;
- forme abnormi e irregolari del comparativo di maggioranza e del superlativo;
- costruzioni dei comparativi di uguaglianza, minoranza e maggioranza (complemento di
paragone), del superlativo relativo.
- il comparativo assoluto, forme perifrastiche di comparativo e di superlativo.
• Aggettivi e pronomi determinativi: is, ea, id; idem, eadem, idem; ipse, ipsa, ipsum.
• Aggettivi e pronomi dimostrativi: hic, haec, hoc; ille, illa, illud; iste, ista, istud.
• L’infinito del verbo: modi e tempi delle coniugazioni attiva e passiva; uso sostantivato (soggetto,
nome del predicato, apposizione epesegetica, complemento oggetto, secondo termine di
paragone).
Unità 2
• Le proposizioni infinitive e la costruzione dell’accusativo con l’infinito;
• Il cum narrativum e la consecutio temporum nelle subordinate con il congiuntivo.

Dopo la correzione della verifica scritta assegnata al termine dell'Unità 2, sono emerse vistose lacune
attinenti alla morfologia di base, le quali hanno indotto a modificare l'iter previsto, suggerendo di optare
per un lavoro di ripresa-consolidamento del programma di morfologia del primo anno.

Unità 3
• La prima declinazione nominale;
• La seconda declinazione nominale;
• Gli aggettivi della prima classe;
• Le quattro coniugazioni verbali attive (modi indicativo, imperativo e infinito);
• I verbi sum e possum.

Unità 4
• La terza declinazione nominale;
• Gli aggettivi della seconda classe;
• Le quattro coniugazioni verbali passive (modi indicativo, imperativo e infinito);
• Le proposizioni interrogative dirette (-ne e num, cur e quia).
Unità 5
• Aggettivi e pronomi indefiniti, relativi, interrogativi, determinativi, dimostrativi, negativi:
- Is, ea, id;
- hic, haec, hoc;
- Ille, illa, illud
- qui, quae, quod;
- quis, quid;
- alius, alia, aliud;
- alter, altera, alterum;
- ceteri, ceterae, cetera;
- nullus, nulla, nullum;
- nihil.
Unità 6
• L'ablativo e l'accusativo nelle determinazioni di luogo e le relative preposizioni (i diversi usi della
preposizione in);
• L'ablativo strumentale;
• Il locativo
Unità 7
• La costruzione dell'accusativo con l'infinito (ricongiungimento con il programma di sintassi previsto
per il secondo anno)
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