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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2021/22 

 
 
Docente: Silvia Mazzoli 
 
Materia d’insegnamento:  Latino 
 
Classe:  2 B Liceo Scientifico 
 
Testo in adozione:  Flocchini, Guidotti, Moscio, Il nuovo Expedite (voll.1 e 2), ed. 
Bompiani.  
 

 

PROGRAMMA DI LATINO 
 

Primo quadrimestre 
 
 
Sintassi del periodo semplice: Sostantivi composti, difettivi o indeclinabili. 
 
Usi del dativo: complementi di interesse, fine e doppio dativo; costruzione passiva impersonale dei 
verbi che reggono il dativo.  
 
Il pronome relativo e la proposizione relativa. 
 
Il pronome e aggettivo determinativo is, ea, id (declinazione e uso) 
 
Morfosintassi del verbo: 
 
I verbi composti; i composti di SUM 
 
Forma attiva e passiva del piuccheperfetto indic. e del futuro anteriore  
Forma attiva e passiva del congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto.  
 
Il congiuntivo esortativo 
 
Supino attivo e passivo. 
 
Sintassi del periodo complesso:  
 
Proposizioni temporali e causali all’indicativo 
 
Uso e traduzione del participio presente; il participio congiunto 
Significati e costrutti di peto 
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Uso e traduzione del participio perfetto; particolarità del participio (participi perfetti con valore 
attivo) 
Ablativo assoluto (e ablativo assoluto nominale): formazione, valori e uso 
Uso e traduzione del participio futuro 
La perifrastica attiva: formazione, uso e traduzione 
La proposizione finale 
 
Le proposizioni completive volitive introdotte da ut / ne. 
L’imperativo negativo 
 
 

Secondo quadrimestre 
 
 
Sintassi del periodo complesso:  
 
La proposizione consecutiva 
Le proposizioni completive dichiarative introdotte da ut / ut non. 
 
Il cum e congiuntivo (proposizione narrativa); le funzioni di cum. 
 
La proposizione infinitiva; il pronome personale soggetto nelle proposizioni infinitive. La 
costruzione di iubeo all’attivo e al passivo.  
 
Morfosintassi del verbo: 
 
Infinito perfetto attivo e passivo 
Infinito futuro attivo e passivo 
Infinito narrativo e esclamativo 
 
Morfosintassi del nome: 
 
L’aggettivo: I gradi d’intensità e la comparazione dell’aggettivo e dell’avverbio; comparazione tra 
aggettivi e avverbi. Intensivi irregolari. 
 
Funzioni dei casi: Usi del genitivo: complemento di stima, genitivo partitivo, genitivo di pertinenza. 
Usi dell’ablativo: complemento di prezzo e  di limitazione. 
 
Il pronome: Pronomi e aggettivi personali e possessivi; uso dei pronomi nelle proposizioni 
subordinate. 
Pronomi e aggettivi determinativi: usi particolari di is, ea, id; declinazione e usi di idem e ipse; 
avverbi di luogo determinativi. 
Pronomi e aggettivi dimostrativi: declinazione e usi di hic, ille, iste;  avverbi di luogo dimostrativi. 

 

 
Pontassieve, lì 06/06/22 
 
 
L’insegnante      Gli studenti per presa visione  

 

…Silvia Mazzoli……………   ………………………….………….... 
 
……………………………………..… 

     


