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• Manuale di riferimento: V. Tantucci e A. Ronconi, Il mio latino, (2018), Mondadori 
Education (Grammatica e Laboratorio, vol. 1 e vol. 2). 
 

• Altre risorse didattiche adoperate: presentazioni in powerpoint e materiali integrativi 
condivisi nella classroom Latino Classe II A. 
 

• ARGOMENTI del Laboratorio, vol. 1  
 

❖ Morfologia: nomi, aggettivi e pronomi 

• ripresa della IV e della V declinazione e relative particolarità; 

• le forme e gli usi del participio; il costrutto dell’ablativo assoluto;  

• pronomi personali e aggettivi possessivi; 

• pronomi e aggettivi dimostrativi; 

• pronomi relativi; 

• l'uso del pronome di terza persona (riflessivo e non riflessivo) e dell'aggettivo 
possessivo suus, sua, suum nelle infinitive; 

• comparativi e superlativi regolari ed irregolari degli aggettivi e degli avverbi; 

• pronomi, aggettivi, avverbi interrogative; 

•  particelle interrogative (ne, num e nonne). 
 

❖ Congiunzioni: 

• finali, consecutive, condizionali, dichiarative, completive; 

• uso di ut e di cum. 
 

❖ Sistema verbale: 

• ripresa delle caratteristiche del sistema verbale latino,  

• forme del participio presente, perfetto e futuro, perifrastica attiva e supino; 

• il passivo impersonale in latino; 

•  infinito perfetto, infinito futuro e imperativo futuro; 

• forme attive e passive dei tempi del congiuntivo 

• verbi irregolari: fero, eo e composti, nolo, volo e malo, possum e altri 
composti di sum. 
 

❖ Sintassi della frase: 

• quadro riepilogativo dei principali complementi (v. classroom, lavori del 

corso/dispense di latino). 

• complemento d’argomento;  

• complemento di fine 

 

❖ Sintassi del periodo: 

• uso nominale e uso verbale del participio; 

• costrutto dell’ablativo assoluto; 

• costrutto della perifrastica attiva 

• proposizione temporale 



 

• il congiuntivo esortativo e l’imperativo negativo; 

• proposizioni relative proprie ed improprie 

• prolessi del relativo; 

• nesso relativo; 

• proposizioni infinitive; 

• proposizioni finali; 

• proposizioni consecutive;  

• cum narrativo; 

• proposizioni concessive;  

• proposizioni completive volitive; 

• proposizioni completive di fatto 

• proposizione concessive; 

• proposizioni interrogative ed esclamative dirette; 

• proposizioni interrogative indirette. 
 

❖ Lessico  

• focus sull’etimologia di alcuni termini e aggettivi italiani (es. uxoricidio, 
doloso); 

• focus sui termini domus, occasus e ortus; 

• focus sui perfetti dei verbi cado e caedo; 

• focus sugli usi di res;  

• focus sui termini ius, iuris, limes, limitis, civis, -is, socius, -ii; peregrinus, -a, -
um; civitas, civitatis (v. p.p. 340-341); 

• espressioni latine ancora in uso nella lingua italiana: ubi maior minor cessat, 
ad meliora, ad maiora 

•  memorizzazione dei nomi a più alta frequenza;  

• ricerca, trascrizione e memorizzazione dei paradigmi dei verbi più ricorrenti 
nelle frasi e nei brani di versione tradotti 
 

❖ Civiltà e Cittadinanza 

• L’istruzione nel mondo romano (v. drive, materiali condivisi 2A/Latino) 

• Il calendario romano: giorni, mesi e computo dei giorni; 

• Il sistema dei tria nomina; 

• Il matrimonio nel mondo romano; 

• Civitas: i vantaggi di essere cittadino romano: T3 e T4 del Laboratorio 1 (v. 
p.p.339-341). 

• l’esercito romano in Lingua communis, a cura di Sei Editrice (v.classroom, 
lavori del corso/dispense di latino). 
 

• ARGOMENTI del Laboratorio, vol. 2 
 

❖ Morfologia: pronomi, aggettivi e avverbi 

• declinazione del pronome indefinito quicumque, quaecumque, quodcumque; 

• declinazione dei pronomi indefiniti che indicano qualità (altro): alius,alia, 
aliud, alter, altera, alterum, reliqui, reliquae, reliqua, ceteri, ceterae, cetera (v. 
p.48 e v. anche pdf della lezione del 3/02/2021 condiviso in classroom) 

• numeri romani e regole di decifrazione; 

• pronomi e aggettivi numerali cardinali ed ordinali: declinazione di unus, duo, 
tres, milia;  



 

• cenni sugli aggettivi numerali distributivi e sugli avverbi numerali; 
 

❖ Sistema verbale: 

• verbi irregolari: edo e composti, composti di facio al passivo 

• cenni sui verbi difettivi; 

• cenni sulla morfologia dei verbi deponenti e semideponenti e sul loro valore 
attivo; 

• schema riassuntivo della consecutio temporum del congiuntivo con le 
proposizioni subordinate di I grado (v. p.324). 
 

❖ Sintassi della frase: 

• complementi d’estensione e di distanza  
• ARGOMENTI DEL VOL. di GRAMMATICA: 

• focus sugli aggettivi che reggono il dativo:utilis, similis,propinquus (v. p.p 
207-208); 

• uso di dum con l'indicativo presente (v. p. 289 e p.292) 

• distinzione tra tempi principali e tempi storici (v. p.226); 

• distinzione tra perfetto logico e perfetto storico (v. p.228) 

• uso dell’infinito storico e del presente storico (v. p.262); 

• prospetto degli usi del congiuntivo indipendente (v. p. 234); 

• prospetto dei verbi assolutamente e relativamente impersonali (v. 161 e v. 
schema riassuntivo del 31/03 condiviso in classroom); 

•  complemento partitivo (v. p. 57); 

• prospetto dei numerali (v. p.p.62-64 e v.p. 66). 
 

Il programma sopra esposto è stato portato a conoscenza della classe, per lettura diretta, il giorno 
7/06/2021 

 

Milano, 7/06/2021 

 

La docente                                                                                               Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  


