
Liceo Scientifico “Einstein” 

Milano 

Classe 2A 

a.s. 2019-2020 

Materia: latino 

Testo in adozione: Flocchini N., Flocchini A., Guidotti Bacci, Sampietro, Verba manent (Materiali di lavoro 1 

e 2; Per tradurre; Grammatica), Sansoni per la Scuola 

 

Programma svolto 

- Ripasso sistematico degli argomenti studiati nel 1° anno: le cinque declinazioni; aggettivi e pronomi 

personali e determinativi (is, ipse, idem); forme attive e passive dell’indicativo, dell’imperativo pre-

sente e del congiuntivo presente attivo dei verbi regolari e irregolari (compreso fero); l’indicativo e 

l’imperativo dei verbi sum, possum, eo, volo, nolo, malo; principali complementi diretti e indiretti; le 

diverse funzioni dell’ablativo; le proposizioni finali; le proposizioni completive introdotte da ut (di-

chiarative e volitive). 

- Morfologia del verbo: tutte le forme attive e passive del congiuntivo, del participio, dell’infinito dei 

verbi regolari e irregolari (compresi, per le forme ammesse: sum, possum, eo, fero, volo, nolo, malo). 

Verbi deponenti e semideponenti (compreso fio). Perfetto logico e verbi difettivi. La coniugazione 

perifrastica attiva. 

- Morfologia del pronome e dell’aggettivo: pronomi relativi; pronomi e aggettivi dimostrativi (ille, hic, 

iste); aggettivi numerali (unus, duo, tres, milia); pronomi e aggettivi interrogativi (in particolare: quis? 

quid?;  uter?; qui? quae? quod?; quot?); pronomi e aggettivi indefiniti (solo: omnis, totus, aliquis, quis, 

nemo, nullus, quisquam, ullus,  quidam, alius, alter). 

- Morfologia dell’avverbio: formazione degli avverbi; gli avverbi interrogativi 

- Sintassi della frase: complemento di argomento; complemento di materia; complemento di limita-

zione; complemento di fine; dativo di possesso; modi di esprimere l’età; costruzione di peto e quaero. 

-  Sintassi del periodo: 

o Proposizioni indipendenti: proposizioni con il congiuntivo esortativo; interrogative dirette; 

proposizioni con l’infinito narrativo. 

o Proposizioni subordinate esplicite: consecutive; relative proprie e improprie (compresi: sop-

pressione dell’antecedente dimostrativo/determinativo; il nesso relativo; la prolessi della 

proposizione relativa); proposizioni al congiuntivo introdotte dal cum narrativo; interrogative 

indirette.  

o Proposizioni subordinate implicite: infinitive (oggettive e soggettive); participio congiunto; 

ablativo assoluto. 



o Costruzioni di iubeo e di impero. 

- Tecniche di traduzione, uso del vocabolario, ricerca del nominativo (terza declinazione) 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

 

Nel periodo di sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile la trattazione, prevista 

nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, dei 

seguenti argomenti/temi: 

1) il calendario romano, genitivo di stima e prezzo, ablativo di privazione (sezione 11, modulo 30 del 

testo in adozione); 

2) costruzioni di videor e del nominativo con l’infinito (sezione 13, modulo 37) (argomento non pre-

visto dal PIF, ma compreso nella partizione della materia presente nel libro di testo) 

3) alcuni aggettivi e pronomi indefiniti (sezione 14, modulo 39: quisque, uterque, neuter, ceteri, reli-

qui) 

4) comparativi e superlativi, secondo termine di paragone (sezione 14, modulo 40) 

 

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo classe, nel corso 

delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno ri-

prese le attività didattiche. 
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