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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

A.S. 2019/20 

 

Programma svolto 

 

LATINO classe 2B 

Prof. C.O. Galizia 

 

Testi in adozione: 

Tantucci-Roncoroni, Latino a scuola - latino a casa, Grammatica, Laboratorio 1 e 2, Poseidonia 

scuola. 
 

 
 

CONTENUTI 

Ripasso della morfologia e delle strutture sintattiche svolte nella classe prima. 

 

Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto.  

Composti di sum. Coniugazione di possum e prosum. 

Coniugazione di volo, nolo, malo; fero; eo. 

Verbi deponenti e semideponenti; particolarità nell’uso dei loro participi. 

Imperativo negativo con nolo/nolite + infinito. 

 

Pronome relativo qui, quae, quod; nesso relativo. 

Pronomi relativi indefiniti: quicumque e quisquis. 

Pronomi e aggettivi indefiniti: aliquis/aliquid, quidam, aliquot, nonnulli, plerique, quis/quid, 

quisquam/quidquam. 

Alius, alter, ceteri, reliqui. 

Quisque; unusquisque, uterque, quivis, quilibet. 

Nemo, nihil, nullus, neuter. Uso delle negazioni con i pronomi indefiniti. 

Pronomi, aggettivi, avverbi interrogativi: 

quis/quid,quisnam/quidnam; uter, utra, utrum; qualis, quantus, quot; ubi, quo, unde, qua, cur, 

quid, quando, quomodo. 

 

Comparativo e superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio e loro particolarità. Il secondo termine 

di paragone. 

Numerali: cardinali, ordinali, distributivi, moltiplicativi. 

Complementi di estensione, distanza, età. 

 

Uso di suus/eius e il riflessivo se nelle principali e nelle subordinate. 

 

Cum narrativo e consecutio temporum. Prospetto sull’uso di cum e ut. 

Proposizioni interrogative dirette semplici e disgiuntive; proposizioni esclamative. 

Proposizioni consecutive e concessive.  

Proposizioni finali di varie tipologie. 

Proposizioni completive volitive con ut/ne. 

Proposizioni completive di fatto con ut/ut non. 

Proposizioni completive dichiarative con quod. 

Proposizioni relative proprie e improprie. 
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Proposizioni interrogative indirette semplici e disgiuntive; uso della consecutio temporum. 

Fore/futurum esse + congiuntivo 

Supino in -um; supino in -u. 

Gerundio; gerundivo. 

Perifrastica passiva: costrutto personale e impersonale. 

 

 

 

 

Milano, 3 giugno 2020                                                                                   L’insegnante 

          

Prof. Carmela Ornella Galizia 

                                                                                                          

 

 

          Gli studenti 

 

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

 

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”. 

 


