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Argomenti  (indicare anche eventuali percorsi di ripasso) Capitoli e/o pagine 

L’alfabeto e la pronuncia  

Le lettere, i suoni e la pronuncia  

Le sillabe e la quantità L’accento 

La flessione delle parole  La flessione nominale e verbale 

 

La prima declinazione 

Gli aggettivi femminili della prima classe 

L’indicativo presente e imperfetto e l’infinito presente di sum 

Il predicato nominale e il predicato verbale  

Il complemento di stato in luogo 

Le congiunzioni coordinanti copulative e avversative 

 

Le desinenze dell’indicativo e dell’infinito presente 

L’indicativo e l’infinito presente della prima e della seconda coniugazione   

I complementi d’agente e di causa efficiente 

L’indicativo e l’infinito presente della terza e della quarta coniugazione  

I complementi di mezzo, modo, compagnia, unione 

 

Le particolarità della prima declinazione  

L’indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni  

I complementi di vantaggio e svantaggio 

L’apposizione e i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

 

I nomi maschili e femminili della seconda declinazione  

Gli aggettivi maschili della prima classe 

Il complemento di causa 

Le congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive 

 

I nomi neutri della seconda declinazione   

Le particolarità della seconda declinazione  

I complementi di luogo 

Le particolarità dei complementi di luogo  

Il complemento di denominazione 

La proposizione causale 

 

Gli aggettivi della prima classe  

Gli aggettivi pronominali 

Le preposizioni con l’accusativo e con l’ablativo 

 

L’indicativo futuro delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

L’uso degli aggettivi 

L’imperativo delle quattro coniugazioni e del verbo sum 

 

La coniugazione dei verbi in -io  

Il dativo di possesso 
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La terza declinazione 

I nomi del primo gruppo  

I complementi di tempo 

 

I nomi del secondo gruppo  

Il complemento di qualità 

 

I nomi del terzo gruppo 

Le particolarità della terza declinazione 

Le particolarità dei complementi di luogo con i nomi della terza declinazione 

 

L’indicativo perfetto attivo 

I complementi di limitazione, materia e argomento 

L’indicativo perfetto passivo 

Il passivo impersonale 

 

Gli aggettivi della seconda classe  

Gli aggettivi sostantivati della terza declinazione  

Il complemento di fine 

Il doppio dativo 

 

L’indicativo piuccheperfetto  

L’indicativo futuro anteriore  
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