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CLASSE 2 I 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

Gli argomenti contrassegnati con * sono stati svolti dopo l’interruzione delle attività in presenza, in 

modalità Dad (video-lezioni su meet; appunti caricati su Edmodo; studio individuale) 

 

1. MORFOLOGIA VERBALE: 

 il congiuntivo delle quattro coniugazioni; 

 verbi in -io di terza coniugazione; 

 i verbi fio, fero*, eo*, volo, nolo, malo; 

 composti di sum*; 

 uso dei participi nei verbi attivi; ablativo assoluto; 

 infinito presente, perfetto, futuro; 

 verbi deponenti*: modi finiti ed indefiniti; particolarità nell’uso dei participi*. 

 

2. MORFOLOGIA: LA DECLINAZIONE PRONOMINALE: 

 pronomi personali; uso del pronome di terza persona; i pronomi personali nelle subordinate 

infinitive; 

 pronomi determinativi (is, ea, id; idem e ipse); 

 pronomi dimostrativi; 

 pronomi relativi e relativi-indefiniti; 

 pronomi interrogativi*; 

 avverbi di luogo derivanti da pronomi*. 

 

3. I GRADI DELL'AGGETTIVO: 

 gradi di intensità e comparazione degli aggettivi; 

 l'intensivo in -ior, ius (comparativo); 

 comparazione di maggioranza, uguaglianza, minoranza; 

 l'intensivo in -issimus (superlativo); superlativo assoluto e relativo; 

 particolarità ed eccezioni nella formazione degli intensivi; 

 l'intensivo dell'avverbio. 

 

4. I COMPLEMENTI LATINI: 

 ripasso dei principali complementi studiati nel primo anno scolastico; 

 complemento di paragone; 

 complemento partitivo. 

 

5. SINTASSI: 

 subordinate finali (ut/ne più congiuntivo; qui,quae,quod più congiuntivo;participio futuro); 

 subordinate completive con ut/ne; ut/ut non; quod (volitive e dichiarative); 

 subordinate consecutive; 

 subordinate relative (con indicativo e congiuntivo); nesso relativo e prolessi della relativa; le 

relative introdotte da pronomi relativi-indefiniti; 

 subordinate narrative (cum narrativo); 

 subordinate infinitive soggettive ed oggettive;  

 interrogative dirette reali e retoriche*; subordinate interrogative indirette*; interrogative 

disgiuntive*. 

 



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) verbi semideponenti 

2)pronomi ed aggettivi indefiniti 

3) pronomi ed avverbi numerali 

 

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 riprese le attività didattiche. 

 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Latino a scuola Latino a casa”, di Tantucci, Roncoroni et al., 

ed. Poseidonia Scuola, Manuale e Laboratorio 1 (unità 21-29). 
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