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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

 

DISCIPLINA: LATINO       CLASSE:     2BSU 

 

DOCENTE: GINA DI RUSSO 

 

Testo in adozione: N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, Il nuovo Expedite plus, vol. 1, Rizzoli  

 

Raccordo con il programma di classe prima.  

La I e II declinazione: modello di declinazione, particolarità. La III declinazione: i tre modelli di declinazione proposti 

per la didattica, la distinzione tra nomi con il tema in vocale e tema in consonante. Gli aggettivi pronominali. Gli 

aggettivi sostantivati: come tradurli. Le quattro coniugazioni e la coniugazione mista: indicativo presente, imperfetto. 

Le funzioni del verbo sum: copula, predicato verbale. Il dativo di possesso. Ablativo di tempo. Imperativo presente e 

futuro, uso e traduzione dell’imperativo futuro. L’imperativo negativo: noli/nolite + infinito. 

 

Unità 11 
Indicativo futuro attivo e passivo dei verbi regolari e irregolari. Ablativo di materia, argomento e qualità. Gli aggettivi 

di II classe: a tre, due e una uscita. Gli aggettivi di II classe usati come sostantivi. Memorizzazione del lessico di 

frequenza. 

 

Unità 12 

Il paradigma completo dei verbi e il tema del presente, perfetto e supino. Indicativo perfetto attivo con il tema del 

perfetto, indicativo perfetto passivo con il tema del supino. Il perfetto dei verbi difettivi di uso comune: coepi, inquit, 

memini, odi, novi. Il passivo impersonale. I luoghi della civiltà classica: le regioni dell’Asia minore e il Vicino Oriente. 

I motti celebri: veni, vidi, vici; alea iacta est; tu quoque Brute! Memorizzazione del lessico di frequenza. 

 

Unità 13 

La IV declinazione: caratteristiche, prospetto e modelli di declinazione, particolarità. Memorizzazione del lessico di 

frequenza. La V declinazione: caratteristiche, prospetto e modelli di declinazione, particolarità. Significato e uso di dies 

e res. Il significato del sostantivo res accompagnato da aggettivi: res publica, res adversae, res secundae, res divina, res 

frumentaria, res militaris, res Romanae, res gestae, res rustica, res novae. Il pronome relativo: modello di declinazione. 

La proposizione relativa. I verbi composti, i composti di sum e il loro costrutto. Le determinazioni di luogo con i verbi 

composti. Il dativo d’interesse e di fine. I verbi che richiedono l’oggetto in dativo. 

 

Unità 14 

I verbi composti, i composti di sum e il loro costrutto. Le determinazioni di luogo con i verbi composti. Il dativo 

d’interesse e di fine. I verbi che richiedono l’oggetto in dativo. Il pronome determinativo is, ea, id: declinazione, uso 

come aggettivo e come pronome di terza persona; uso del possessivo suus, sua, suum o di eius, eorum, earum. Lingua e 

civiltà: Cultura latina: la battaglia di Farsalo e la battaglia di Filippi; il significato dell'espressione "ci vedremo a Filippi. 

Il lessico del fidanzamento e del matrimonio: nubere, uxorem ducere, sponsalia, conubium, pronuba, hymenaeus, 

divortium. Cenni di storia della lingua latina e della nascita dei volgari Valore assoluto e valore relativo dei tempi 

verbali. 

 

Unità 15 
Valore assoluto e valore relativo dei tempi verbali. Introduzione alla legge dell’anteriorità e alla consecutio temporum. 

Indicativo piuccheperfetto attivo e futuro anteriore attivi con il tema del perfetto, indicativo piuccheperfetto e futuro 

anteriore passivi con il tema del supino. Lingua e civiltà: i Romani e la divinazione, auguri e aruspici. Le proposizioni 

subordinate temporali e causali. Il punto sulla funzione di cum: come preposizione, come congiunzione. Il punto sulla 

funzione di quod: come pronome relativo, come congiunzione causale. Il lessico dei valori: fides e pietas.  

 

Unità 16 
Premessa: tempi e uso del participio in italiano. Il participio in latino: formazione e declinazione del participio presente 

e perfetto. Participio presente: azione contemporanea e attiva. Participio perfetto: azione anteriore e passiva. Uso e 

traduzione del participio: come nome, come aggettivo, come verbo. Il participio congiunto. Ablativo assoluto: 

caratteristiche, uso e traduzione dell’ablativo assoluto con il participio presente e perfetto.  
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Unità 17 

Il participio futuro: caratteristiche, formazione e coniugazione. Uso e traduzione del participio futuro: come nome o 

aggettivo, in funzione verbale. La perifrastica attiva: caratteristiche e coniugazione, uso e traduzione. Lessico: il verbo 

mitto e composti.   

 

Unità 18 

Il congiuntivo e il condizionale in italiano, il congiuntivo in latino. Congiuntivo presente attivo e passivo dei verbi 

regolari e irregolari. Congiuntivo presente del verbo sum e possum. Il congiuntivo esortativo. Il congiuntivo imperfetto 

attivo e passivo: caratteristiche e formazione. Uso del congiuntivo imperfetto nel periodo ipotetico di III tipo: 

impossibilità al presente. I tipi di subordinate in italiano e latino: completive, attributive, circostanziali. Le proposizioni 

subordinate introdotte da ut/ne: circostanziali finali e completive volitive. Finali e completive volitive: le differenze.  

 

Unità 19 

Il congiuntivo perfetto attivo e passivo: formazione e coniugazione. Uso del congiuntivo perfetto: l’imperativo 

negativo. Il congiuntivo piuccheperfetto attivo e passivo: formazione e coniugazione. Il congiuntivo piuccheperfetto nel 

periodo ipotetico di III tipo: impossibilità al passato. Proposizioni subordinate introdotte da ut/ut non: consecutive e 

completive dichiarative. Consecutive e completive dichiarative: le differenze. Le funzioni di ut: come avverbio 

comparativo, come congiunzione subordinante con l’indicativo o con il congiuntivo. La proposizione narrativa: il cum e 

il congiuntivo. Caratteristiche e uso dei tempi della proposizione narrativa.  

 

Unità 20 

Premessa: le caratteristiche del modo infinito latino. I tempi e la formazione dell’infinito: presente, perfetto e futuro. La 

proposizione infinitiva: accusativo e infinito.  

 

Percorso interdisciplinare Latino – Scienze naturali (prof. Menciassi) 

Le lingue classiche e il linguaggio scientifico: la civiltà greca e la scienza, la lingua della scienza dalla Grecia a Roma, 

Cicerone e la creazione di un lessico per la filosofia e la scienza. Il Medioevo cristiano: la ripresa degli studi filosofico-

scientifici con la Schola palatina e la Scolastica. La rivoluzione scientifica: il latino come lingua della comunicazione 

tra scienziati. Linneo e la nomenclatura binomiale, il latino e il greco come serbatoio del lessico scientifico moderno, le 

ragioni della scelta. Qualche esempio di parole greche e latine prestate alla scienza.  

 

LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE 

 

1. Memorizzare bene la declinazione dei nomi delle cinque declinazioni e gli aggettivi di I e II classe. Memorizzare 

bene il lessico di frequenza (forma di citazione e significato di nomi, aggettivi, verbi; il significato di avverbi, le 

preposizioni e le congiunzioni) 

2. Analisi, traduzione e memorizzazione dei paradigmi delle seguenti versioni: p. 390 n. 98 e verifica della 

comprensione (rispondere alle domande); p 407 n. 101 e verifica della comprensione; p. 409 n. 102 e verifica della 

comprensione; p. 410 n. 103 e verifica della comprensione; p. 419 n. 109 e verifica della comprensione. 

3. Eseguire analisi e traduzione delle frasi dei seguenti esercizi: p. 405 n. 20, p. 407 n. 21; tradurre le frasi d’autore a p. 

409; p. 417 n. 16 A – 17 -18. 

4. Dall’italiano al latino: es. p. 415 n. 8-9; p. 417 n. 15 B – 16 B. 

5. Ripasso di morfologia: es. p. 415 n. 10-11-12; p. 416 n. 13 sul quaderno. 

 

 

Pontassieve, 5 giugno 2022 

 

FIRMA DEL DOCENTE       FIRMA DEGLI STUDENTI 

 

Gina DI RUSSO 
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