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Classe 2I  

LATINO 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Morfologia 

  Ripasso e consolidamento delle conoscenze e delle competenze acquisite durante la classe prima. In 

particolare i temi in –a (I decl.) e in –o (II decl.) 

 La III declinazione. I temi in consonante (classificazione delle consonanti) e in -i 

 I temi in –u (IV declinazione) e in –e (V declinazione) 

 Il verbo: Tempi derivati dal tema del Presente (infectum) e dal tema del Perfetto. Differenze significative. 

 Il sistema dei verbi latini visto come articolato in 5 coniugazioni ( rispettivamente con vocali tematiche ā ē 

ĕ ī ĭ). Differenze tra le coniugazioni soltanto nei tempi derivati dal tema del Presente 

  Completamento di conseguenza della diatesi attiva nei modi Indicativo, Congiuntivo e Imperativo delle 5 

coniugazioni 

  L’Infinito e i Participi (ad eccezione del Participiale) 

  I pronomi determinativi  

  I pronomi relativi 

  I gradi dell’aggettivo: comparativi e superlativi. 

 

 Sintassi  

  I principali complementi all’Ablativo. I principali complementi all’Accusativo con preposizione 

  La congiunzione “cum”seguita da Indicativo  e la proposizione subordinata temporale. 

  La congiunzione “ut” seguita da Congiuntivo e le proposizioni subordinata finale e consecutiva. 

  La congiunzione “cum” seguita da Congiuntivo e la proposizione subordinata narrativa-causale.  

  La costruzione dell’Accusativo con l’Infinito e le proposizioni infinitive (oggettive, soggettive ed 

epesegetiche) 

Riflessioni e confronto sulla concatenazione dei Tempi in italiano e in latino. Sostanziali analogie. 

Problematiche di traduzione. Uso del metodo dell’interlingua per comprendere le strutture sintattiche latine 

 

Prove scritte: riconoscimento di forme verbali. Traduzione di frasi e versioni (come esercizio), di brevi frasi 

(come prove di valutazione 

 

Prove orali: esercizi di riconoscimento di forme e traduzione alla lavagna. Verifica dello svolgimento e 

comprensione dei compiti a casa- 
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