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MODULO 0: 

U. A. Le parti del discorso. 

U. A. La flessione nominale o declinazione. 

U. A. La flessione verbale o coniugazione. 

U. A. Il verbo sum. 

U. A. La prima declinazione. 

 Particolarità della prima declinazione. 

 Aggettivi della prima classe. 

U. A. Il modo indicativo. 

U. A. Il modo imperativo. 

U. A. Le funzioni logiche. 

 I complementi di luogo. 

 I complementi di modo, mezzo, causa e fine. 

U. A. La seconda declinazione. 

 Primo e secondo gruppo. 

U. A. La seconda declinazione. 

 Terzo gruppo. 

 

 Particolarità della seconda declinazione. 
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U. A. Funzione attributiva e predicativa degli aggettivi di prima classe. 

 Il complemento predicativo. 

 Aggettivi pronominali. 

 

 

 

 

U. A. Le funzioni logiche: 

 I complementi di denominazione, compagnia e unione, argomento. 

 Le congiunzioni coordinanti. 

U. A. I pronomi personali di prima e seconda persona. 

 Il pronome di terza persona. 

 Il dativo di possesso. 

 

MODULO 1: La morfologia 

 

U. A. La terza declinazione.  

 I sostantivi maschili e femminili. 

 I sostantivi neutri. 

 Le particolarità della terza declinazione. 

U. A. Le funzioni logiche:  

 I complementi di tempo, vantaggio e svantaggio, limitazione. 

U. A.  Aggettivi della seconda classe. 

U. A. La diatesi passiva e i complementi d’agente e di causa efficiente. 

U. A. L’indicativo perfetto attivo e passivo. 

U.A. Il piuccheperfetto attivo e passivo. 

U.A. Il futuro anteriore  attivo e passivo. 

U. A. La quarta e quinta declinazione. 

U.A. I pronomi- aggettivi dimostrativi. 

U.A. I pronomi-aggettivi determinativi-identificativi. 

U.A. I pronomi e aggettivi indefiniti. 

U.A. I pronomi, gli aggettivi e gli avverbi interrogativi. 

 

MODULO 2 : La sintassi del periodo 

 

U.A. Il pronome relativo e la subordinata relativa. 

U.A. Il participio presente.  

U.A. Il participio futuro. 

U.A. Il participio perfetto. 

U.A. La coniugazione perifrastica attiva. 



 

 

 

 

 

U.A. L’ablativo assoluto. 

U.A. La proposizione causale. 

U.A. La proposizione temporale. 

U.A. L’infinito e la proposizione e la proposizione infinitiva. 

U.A. Il modo congiuntivo (tempi presente, imperfetto e perfetto). 

 

 

 

 

 

U.A. La proposizione finale, consecutiva, completiva volitiva,  dipendente     dai 

verba timendi,dichiarativa. 

U.A. Il congiuntivo piuccheperfetto. 

U.A. Il cum  e congiuntivo. 

 

 

Pescara         

 

 

Il docente          Gli alunni 

 

 

 

 

 

 
 

  

 


