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Classe 2C  

PROGRAMMA DI LATINO 

Ripasso della IV e V declinazione.  

 L’ablativo assoluto col participio presente e perfetto e nominale. L’infinito presente, perfetto e futuro attivi 

e passivi; la proposizione infinitiva. Studio del congiuntivo presente e imperfetto ,  perfetto e piuccheperfetto 

attivi e passivi. La proposizione finale e volitiva,  consecutiva e completiva di fatto. Gli usi di ut.  Il cum 

narrativo. La proposizione concessiva. Il congiuntivo esortativo. Gli usi di cum. 

I pronomi relativi e la proposizione relativa. L’antecedente pronominale e la prolessi del relativo. I pronomi 

relativi indefiniti : quicumque, quaecumque, quodcumque e quisquis, quidquid. Il nesso relativo. Le relative 

improprie. 

Il verbo possum  e gli altri composti di sum. Il grado comparativo dell’aggettivo e dell’avverbio e  il secondo 

termine di paragone. Il comparativo assoluto. La comparatio compendiaria. Ellissi del secondo termine di 

paragone. Il grado superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio. La comparazione  tra due aggettivi o due avverbi. 

Particolarità nella formazione dei comparativi e dei superlativi. 

I verbi anomali: volo, nolo, malo; fero; eo. Imperativo negativo. I pronomi, gli aggettivi e gli avverbi 

interrogativi ed esclamativi. La proposizione interrogativa diretta e quella indiretta. L’interrogativa 

disgiuntiva. 

I verbi deponenti: coniugazione di hortor, vereor, sequor, largior e coniugazione mista. L’ablativo con utor, 

fruor, fungor, potior e vescor. I verbi deponenti e l’ablativo assoluto. Particolarità nel significato e nell’uso dei 

participi dei verbi deponenti. I verbi semideponenti, costruzione di fido, confido e diffido. Differenza tra 

participio congiunto e ablativo assoluto. 

I numerali cardinali e ordinali. Le cifre romane. I numerali distributivi e gli avverbi numerali. Complementi di 

estensione, distanza e di età. 

Libro di testo: Tantucci, Roncoroni, Latino a scuola, latino a casa, laboratorio1 e 2 (fino all’unità 30) e 

grammatica. 

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: 

1) I pronomi indefiniti latini 

2)La dichiarativa introdotta dal quod 

 

 

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. 

 

                 L’insegnante 

Paola Carleo 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

2) 

…………………………… 

 

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. 

 

 


