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Classe 2ª D – Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto di latino 
 

 

Libro di testo in adozione: 

V. Tantucci, A. Roncoroni, P. Cappelletto, G. Galeotto, E. Sada – Latino a scuola Latino a casa 

(Grammatica, Laboratorio 1 e Laboratorio 2) – Poseidonia scuola. 

 

 

 

Argomenti trattati di morfologia (gli argomenti indicati in rosso sono stati svolti nel periodo di 

didattica a distanza): 

 

- Il verbo: ripasso dell’infinito; tutti i tempi attivi e passivi del congiuntivo delle 4 

coniugazioni regolari, dei verbi in –ĭo, e del verbo sum; gerundio, gerundivo e supino 

attivo e passivo di tutte le coniugazioni. 

- Il pronome relativo qui, quae, quod; pronomi relativi indefiniti. 

- Verbi irregolari: possum e composti di sum; volo, nolo e malo; fero e eo e loro composti; 

fio e suoi composti; edo e suoi composti; i verbi difettivi e il concetto di perfetto logico. 

- Comparativo e superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio (compresi comparativi e 

superlativi suppletivi, atematici ed altre particolarità). 

- Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi e esclamativi. 

- Verbi deponenti e semideponenti (coniugazione completa). 

- I numerali (ordinali, cardinali, distributivi e avverbi numerali. 

- I pronomi indefiniti (inclusi gli usi particolari di alcuni di essi e l’uso delle negazioni con 

i pronomi indefiniti). 

 

 

 

Argomenti trattati di sintassi della frase (gli argomenti indicati in rosso sono stati svolti nel periodo 

di didattica a distanza): 

 

- Complemento di estensione. 

- Complemento di distanza. 

- Complemento di età.  

 

 

 

Argomenti trattati di sintassi del periodo (gli argomenti indicati in rosso sono stati svolti nel periodo 

di didattica a distanza): 

 

- Proposizione infinitiva. 

- Congiuntivo esortativo 

- Proposizione finale. 

- Proposizione completiva volitiva 

- Proposizione consecutiva. 

- Proposizione completiva di fatto. 

- Cum narrativo. 

- Proposizione concessiva. 



- Proposizione relativa, propria e impropria (con i concetti di prolessi del relativo e di 

nesso relativo). 

- Proposizione interrogativa diretta (comprese le interrogative retoriche). 

- Proposizione esclamativa. 

- Proposizione interrogativa indiretta. 

- Proposizione dichiarativa introdotta da quod. 
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito il pieno svolgimento di tutti gli argomenti 

previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa Formativa), conformemente alla programmazione 

disciplinare dipartimentale di Istituto. 

Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli apprendimenti per 

quanto riguarda la disciplina “latino”. 

 

 

 


