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SAPERI ESSENZIALI 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

Morfologia del nome 

 

 Radice, tema e desinenza 

 Numero e genere 

 Il caso 

 Le cinque declinazioni 

Lo studente  

sa riconoscere,  in base  alla 

desinenza, il numero, il genere e il 

caso di un nome appartenente alle 

cinque declinazioni;  

sa trasformare un nome dal singolare 

al plurale e viceversa; 

sa completare la desinenza mancante 

di un nome. 

Morfologia 

dell’aggettivo 

 Il grado positivo degli 

aggettivi della prima e della 

seconda classe 

 
 Gli aggettivi possessivi, 

 determinativi, dimostrativi 

Lo studente 

sa riconoscere una forma flessa di un 

aggettivo della prima e della seconda 

classe; 

sa concordare in numero e caso 

l’aggettivo con il sostantivo 

Morfologia del pronome 1. I pronomi personali e 

riflessivi 

2. I pronomi possessivi 

3. I pronomi determinativi 

 

Lo studente 

sa riconoscere le forme e le funzioni 

dei pronomi personali, possessivi, 

determinativi; 

sa inserire in contesto dato la forma 

corretta dei pronomi suddetti 

Morfologia del verbo 

 

 Transitivo / intransitivo 

 Modo, tempo, persona, 

numero 

 Paradigma 

 Il verbo “sum” 

 Le quattro coniugazioni 

attive e  passive del modo 

indicativo 

 

 

Lo studente  

sa riconoscere modo, tempo, persona, 

numero di una forma verbale fornita;  

sa produrre una forma verbale 

seguendo le indicazioni date 

(paradigma, modo, tempo, persona, 

numero); 

 

Elementi di base di 

analisi logica 

 

Funzione di 

 soggetto, 

 predicato,  

 attributo e apposizione 

 specificazione, 

 termine, 

 oggetto, 

Lo studente 

sa riconoscere il verbo sum come 

copula o come predicato verbale 

sa riconoscere all’interno di una frase 

semplice il predicato, il soggetto, 

l’oggetto e i vari complementi e li sa 

rendere in italiano corretto 



 vocazione, 

 modo, 

 mezzo, 

 causa, 

 luogo, 

 compagnia, 

 unione,  

 agente 

 causa efficiente 

 materia 

 fine 

 argomento 

 

sa completare in contesto dato la 

funzione logica di un termine 

mancante 

 

Elementi di base di 

analisi del periodo 

 

I diversi tipi di proposizioni 

coordinate 

2. Proposizione temporale 

3. Proposizione causale 

 

Lo studente 

sa costruire lo schema gerarchico del 

periodo analizzato 

sa riconoscere la coordinazione 

sa distinguere la principale dalla 

subordinata; 

sa riconoscere il segno funzionale 

(congiunzione, avverbio) che 

introduce la subordinata con 

l’indicativo 

sa rendere in italiano corretto il 

testo proposto 

 
Traduci dieci testi dal latino all'italiano dal manuale....: 

1) 1.. 

2) .. 

3) .. 

4) .. 

5) .. 

6) .. 

7) .. 

8) .. 

9) .. 

10) .. 

 


