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Unità 1
Le lettere, i suoni, la pronuncia.
Vocali e dittonghi; pronuncia;
Le sillabe e la quantità;
L'accento.
La flessione delle parole: radice e tema, desinenza e terminazione.
Le quattro coniugazioni regolari e il paradigma.
Unità 2
La prima declinazione
Gli aggettivi femminili della prima classe
L'indicativo presente e imperfetto e l'infinito del verbo sum
Il predicato nominale e verbale
Il complemento di stato in luogo
Le congiunzioni coordinanti copulative e avversative
Unità 3
L'indicativo e l'infinito presente delle quattro coniugazioni
I complementi d'agente e di causa efficiente
I complementi di mezzo, modo, compagnia, unione
L'indicativo e l'infinito presente della terza e della quarta coniugazione
Unità 4
Le particolarità della I declinazione
L'indicativo imperfetto delle quattro coniugazioni
L'apposizione e i complementi predicativi del soggetto e dell'oggetto
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Unità 5
La seconda declinazione
Gli aggettivi maschili della prima classe
Il complemento di causa
Le congiunzioni coordinanti disgiuntive e dichiarative
Unità 6
La seconda declinazione: i nomi neutri e le particolarità
I complementi di luogo e le particolarità
La proposizione causale
Unità 7
Gli aggettivi della prima classe
Gli aggettivi possessivi e pronominali
Unità 8
L'indicativo futuro e l'imperativo presente delle quattro coniugazioni regolari e del
verbo sum
Unità 9
I verbi in -io
Il dativo di possesso
Unità 10
La terza declinazione: sostantivi del primo gruppo
I complementi di tempo
Unità 11
La terza declinazione: sostantivi del secondo gruppo
Unità 12
Sostantivi del terzo gruppo e particolarità della terza declinazione
Unità 13
L'indicativo perfetto attivo e passivo
I complementi di limitazione, materia e argomento
Il passivo impersonale
Unità 14
Gli aggettivi della seconda classe:
Gli aggettivi con particolarità (solo 'dives' e 'pauper')
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N.B. Gli alunni che a settembre sosterranno l'esame di riparazione, devono svolgere
tutte le versioni assegnate come compito per le vacanze (vedi registro di classe in
data 29/05), sulle quali saranno interrogati nella prova orale.
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