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Programma svolto di Latino 

Liceo Scientifico Albert Einstein           

Classe 2 G      

anno 2012/2013 

Prof. Elena Urgnani 

 

 

 

Testo adottato: Nicola Flocchini, Piera Guidotti Bacci, Marco Moscio, Maiorum Lingua. (Volume 

di grammatica, materiali di lavoro vol. A e B, Officina) Milano, Bompiani, 2007. 

E’ stato consigliato inoltre l’acquisto di un buon dizionario, da portare in classe almeno durante le 

versioni. Pur ritenendo accettabili anche altre edizioni, si è consigliato  Nomen della casa editrice 

Paravia, in quanto oltre ad essere di buon livello scientifico è disponibile anche in un’edizione su 

CD-ROM. 

 

Sono state svolte 3 versioni a quadrimestre e verifiche strutturate per ogni unità grammaticale 

affrontata. 

 

I quadrimestre 

Dal  volume A dei Materiali di lavoro: 

Percorso 11: Participio presente dei verbi regolari, a coniugazione mista e irregolari. Participio 

perfetto. Ablativo assoluto. Participio futuro e coniugazione perifrastica attiva. 

Percorso 12: Congiuntivo presente attivo e passivo. Congiuntivo esortativo. Congiuntivo imperfetto 

attivo e passivo. Proposizione finale. Proposizioni completive volitive. 

Percorso 13:  Congiuntivo perfetto attivo e passivo. Imperativo negativo. Proposizione consecutiva. 

Completive dichiarative. Il congiuntivo piuccheperfetto attivo e passivo. Proposizioni narrative 

(cum e congiuntivo).  

Percorso 14: Verbo fio. Infinito. Proposizione infininitiva. 

Officina: il percorso “Familia”. 

 

II quadrimestre 

Percorso 15: Comparativo. Superlativo. Comparativi e superlativi degli avverbi. Funzioni del 

genitivo e dell'ablativo. 

Unità 13: I verbi a coniugazione mista. L’infinito: presente, perfetto, futuro, attivo e passivo. 

Unità 14: I gradi di intensità e la comparazione degli aggettivi. L’intensivo o superlativo. 

Superlativo assoluto e relativo. L’intensivo dell’avverbio. 

Unità 15:Pronomi personali, pronomi e aggettivi determinativi: is, ea, id, idem, ipse. 

Unità 16: composti di sum, pronomi relativi e proposizione relativa, prolessi della relativa, relative 

al congiuntivo. Pronomi relativi indefiniti, avverbi di luogo relativi. 

Unità 17: Gli interrogativi e la proposizione interrogativa. Uter? Utra? Utrum? 

Unità 18: Pronomi e aggettivi indefiniti. Quis e i suoi composti. Pronomi e aggettivi indefiniti 

negativi. 

 

Dal volume B dei materiali di lavoro: 

Percorso 16: Composti di sum. Funzioni del genitivo. Numerali, complementi di estensione, 

distanza ed età. La misura del tempo. 

Percorso 17: Pronomi personali. Pronomi e aggettivi possessivi. Il determinativo is ea id. Il 

pronome personale soggetto nella proposizione infinitiva. Pronomi determinativi e dimostrativi. 

Percorso 18: Pronomi relativi e proposizione relativa. Costrutti tipici del relativo. Pronomi relativi 

indefiniti. Avverbi di luogo relativi. 



 2

Percorso 19: Pronomi e aggettivi interrogativi. Proposizioni interrogative dirette. Proposizioni 

interrogative indirette. Consecutio temporum e uso del congiuntivo nelle proposizioni dipendenti. 

Percorso 20: Pronomi e aggettivi indefiniti corrispondenti all'italiano “qualcuno”, “qualche”, 

“qualche cosa”. Pronomi e aggettivi indefiniti corrispondenti all'italiano “chiunque”, “qualunque”, 

“ciascuno”. Gli indefiniti duali. Pronomi e aggettivi indefiniti negativi. Pronomi e aggettivi 

indefiniti corrispondenti all'italiano “altro”, “altri”, “tutto”, “ogni”, “i più”. Pronomi e aggettivi 

correlativi. Avverbi di luogo indefiniti. 

Cenni sui verbi deponenti. 

 

L’insegnante      Gli studenti 

 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

 

Percorso di “Ripasso e recupero” vol. A, pp. 458 – 468. 

Percorso di “Ripasso e recupero”  vol B, pp. 130 – 144. 

 

Versioni N 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 sul volume B. 

 

Indicazioni per il recupero del debito: 

Oltre a svolgere con particolare attenzione i percorsi di “Ripasso e recupero” di cui sopra, ove si 

individuino particolari carenze, ad esempio nella memorizzazione, sarà necessario rifare gli esercizi 

svolti nel corso dell’anno. 

Recuperare il vol. A e controllare le liste lessicali ivi contenute, controllare di aver memorizzato 

correttamente i paradigmi dei verbi più frequenti e i vocaboli. 

 

 

 


