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Disciplina1 Latino 

Classe IIA Indirizzo SCIENTIFICO 
Anno 
scolastico 

20/21 

Docente  A. RONCORONI 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

S. NICOLA, Il nuovo codex, ed. Petrini, vol 1 e 2 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Recupero e ripasso delle preconoscenze.  
 
Completamento studio delle declinazioni e delle loro particolarità 
 
Gli aggettivi della seconda classe e le loro particolarità 
Gli aggettivi in funzione attributiva e predicativa 
I gradi dell’aggettivo e le particolarità; il secondo termine di paragone 
I gradi dell’avverbio e le particolarità 
La comparazione tra due aggettivi 
Comparativo assoluto 
Il rafforzamento dei gradi dell’aggettivo 
 
Il supino e il sistema del perfetto 
Il passivo impersonale 
 
 
Conclusione dello studio dei tempi dell’indicativo [attivo e passivo di Sum, delle 4 coniugazioni e della coniugazione mista] 
Studio dei tempi del modo congiuntivo [attivo e passivo di Sum, delle 4 coniugazioni e della coniugazione mista] 
La legge della anteriorità 
L’uso di DUM 
Il modo infinito e i suoi tempi [diatesi attiva e passiva] 
Il participio perfetto  
 
Prosum, possum e gli altri composti di sum.  
Valore del verbo  Possum seguito da un infinito passivo 
 

Complementi 
Alcune preposizioni con l’Ablativo e con l’Accusativo 
Partitivo. 
Vantaggio, svantaggio  
Denominazione 
Argomento  
Limitazione 
Paragone  
Complementi di luogo e tutte le particolarità d’uso 
Fine o scopo 
 
I pronomi personali e il loro uso 
 
Aggettivi e i pronomi 
- dimostrativi  
- determinativi [is, idem, ipse] 
-  

                                                      

1  Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà 

compilare una “relazione finale” per ciascuna di esse.  
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- relativi; uso del pronome antecendente. [come tradurre il pronome misto italiano CHI] 
- indefiniti.  
- i numerali; declinazione di UNUS, DUO, TRES, AMBO. 
Il pronome personale di terza persona: declinazione e suo uso 
Uso di SUUS/A/UM e di  EIUS 
 
Particolarità della negazione latina. 
 
La proposizione interrogativa diretta. 
 
Il modo infinito (presente, perfetto, futuro). 
 
.Subordinate 
- temporali con l’indicativo 
- la subordinata finale (forma base). 
- il costrutto del cum narrativo. 
- la subordinata consecutiva. 
- congiuntivo esortativo e imperativo negativo . 
- la proposizione completiva volitiva 
- la proposizione completiva dichiarativa 
-  
 
La subordinata relativa  (propria e  impropria: la relativa finale). 
La subordinata causale (con l’indicativo) 
 
Costruzione di peto e quaero 
Costruzione di iubeo e impero 
Costruzione del doppio dativo 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Il lessico del diritto 
Il sistema scolastico nell’antica Roma; in Italia dalla riforma gentile a oggi; in Gran Bretagna ai giorni nostri. 
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