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FONETICA MORFOLOGIA


L’alfabeto, la pronuncia, i segni diacritici



La classificazione dei suoni: vocali, dittonghi, semivocali, consonanti



L’accentazione e le sue leggi: l’accento, le leggi del trisillabismo, proprietà e
sedi degli accenti, la legge del trocheo finale; proclisi ed enclisi



La flessione dell’articolo



La flessione nominale:
La I e la II declinazione
La declinazione attica
L’aggettivo della I classe
I pronomi personali
Sostantivi e aggettivi contratti
La III declinazione: sostantivi e aggettivi con il tema in occlusiva (gutturale,
labiale e dentale) e con il tema in --



La coniugazione del verbo:
Il presente indicativo, imperativo, congiuntivo, ottativo e infinito attivo e
medio-passivo dei verbi in  e i verbi in
L’imperfetto dei verbi in  e i verbi in
I verbi contratti

Il participio presente attivo e mediopassivo dei verbi in  e i verbi in

MORFOSINTASSI
I principali complementi (mezzo, causa, fine, luogo, agente, causa efficiente,
compagnia, modo, tempo)
Le principali preposizioni e la loro reggenza
Il dativo di possesso
La concordanza di un soggetto neutro plurale con il verbo; la concordanza
sostantivo-aggettivo; l’aggettivo sostantivato
Posizione predicativa e attributiva dell’aggettivo
Le proposizioni sostantive oggettive e soggettive
L’infinito sostantivato
Le proposizioni finali
Le proposizioni causali
Il congiuntivo esortativo
I valori del participio

RECUPERO DEBITO
Ripasso sistematico di tutto il programma (Testo di Grammatica da pag 8 a pag 92;
pag. 138 pronomi personali). Aiutarsi nel ripasso con l’Eserciziario 1, dove ricorrono
tutti gli argomenti fatti e le schede morfosintattiche, fino a pag. 253. Oltre ai compiti
assegnati per le vacanze (studiare p. 245-246; es 18 1-13 pag 248; es 19 1-9 pag
248, es 70, 71 pag 250, es 72 pag 251) ripassare altre 2 versioni a scelta tra quelle
svolte durante l’anno.
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