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CLASSE II SEZ B INDIRIZZO Liceo delle Scienze Umane 

LIBRO DI TESTO: Flocchini-Bacci-Sampietro 
                                 Studiare Latino Vol. I 
                                 Bompiani 
 
Grammatica 
 
Il paradigma completo e l’indicativo perfetto dei verbi regolari e a coniugazione mista 
Indicativo perfetto attivo dei verbi irregolari 
Indicativo perfetto passivo 
Il passivo impersonale 
Il verbo eo e i suoi principali composti 
Le determinazioni di luogo.  
I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto. 
Funzioni dei casi 
Ablativo: 

• di materia 
• di argomento 
• di qualità 

Genitivo: 
• di qualità 

Dativo: 
• di interesse  
• di fine (o scopo) 
• doppio dativo 

Il pronome relativo qui, quae, quod e la proposizione relativa 
Il pronome determinativo is, ea, id 
I verbi composti 
I composti di sum 
Indicativo piuccheperfetto dei verbi attivi 
Indicativo piuccheperfetto di forma passiva dei verbi transitivi attivi 
Indicativo futuro anteriore dei verbi attivi dei verbi regolari e a coniugazione mista 
Indicativo futuro anteriore di forma passiva dei verbi transitivi attivi. 
Proposizioni subordinate circostanziali temporali  
Proposizioni subordinate circostanziali causali 
Participio presente dei verbi attivi 
Participio perfetto dei verbi attivi 
Ablativo assoluto con il participio presente 
Ablativo assoluto con il participio perfetto dei verbi transitivi attivi 
Participio futuro 
Coniugazione perifrastica attiva 
Congiuntivo presente dei verbi attivi regolari e a coniugazione mista 
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Congiuntivo presente di sum, possum e verbi irregolari 
Il congiuntivo esortativo 
Congiuntivo imperfetto dei verbi attivi regolari e a coniugazione mista 
Congiuntivo imperfetto di sum, possum e verbi irregolari 
Uso del congiuntivo imperfetto nel periodo ipotetico 
Congiuntivo perfetto dei verbi attivi regolari e a coniugazione mista 
Congiuntivo perfetto di sum, possum e verbi irregolari 
Congiuntivo piuccheperfetto dei verbi attivi regolari e a coniugazione mista 
Congiuntivo piuccheperfetto di sum, possum e verbi irregolari 
Proposizioni subordinate completive volitive e circostanziali finali 
Proposizione narrativa (cum e il congiuntivo) 
 
Melegnano, 7 Giugno 2016 
 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
         firma docente 
 
        -------------------------------- 
 
 
Compiti per le vacanze 
 
Tradurre alle pagg. 473 e 474 di Studiare Latino Vol. I le versioni di ricapitolazione nn.110, 111, 
112, 113  e 114. 
 
 
 
    


