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                                                                                                         ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE: Alessandra Biagi 

DISCIPLINA: Lingua e cultura latina 

CLASSE: II E Liceo scientifico 

 

LIBRI DI TESTO:  

Tantucci- Roncoroni- Cappelletto- Galeotto- Sada, Latino a scuola, Latino a casa, Grammatica 

Poseidonia scuola  

Tantucci- Roncoroni- Cappelletto- Galeotto- Sada, Latino a scuola, Latino a casa, Laboratorio I  

Poseidonia scuola 

 

  

GRAMMATICA 

 

Morfologia 

 

I pronomi personali e dimostrativi 

Il pronome personale di terza persona 

I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 

Il participio presente e perfetto 

I pronomi determinativi 

Il participio futuro 

Quinta declinazione 

Particolarità nella flessione dei sostantivi 

Infinito perfetto e futuro 
Congiuntivo presente e imperfetto delle quattro coniugazioni e di sum 

Congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni e di sum 

I pronomi relativi 

I pronomi relativi indefiniti 

Il grado comparativo dell’aggettivo e dell’avverbio 

 

 

Sintassi della frase semplice 

 

Genitivo di pertinenza  

La coniugazione perifrastica attiva 

Complementi di abbondanza e privazione 

 

Sintassi del periodo 

 

Le funzioni e gli usi del participio presente 

Le funzioni e gli usi del participio perfetto 

L’ablativo assoluto 
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La proposizione infinitiva 

La proposizione finale 

La proposizione completiva volitiva 

La proposizione consecutiva 

La proposizione completiva di fatto 

Il cum narrativo 

La proposizione concessiva 

La proposizione relativa propria 

L’antecedente pronominale e la prolessi del relativo 

Il nesso relativo 

La proposizione relativa impropria 

 

Sintassi del verbo 

 

Il congiuntivo esortativo 

 

Melegnano, 8 Giugno 2019 

 

         Firme alunni 

 

        ------------------------------- 

 

        ------------------------------- 

 

 

 

         firma docente 

 

        -------------------------------- 

 

 

Compiti estivi alunni con debito 

 

Esercizi pag. 160 tutti 

              pag. 161 tutti 

              pag. 198 tutti 

              pag. 199 tutti 

              pag. 241 tutti 

              pag. 242 tutti 

              pag. 258 tutti 

              pag. 259 tutti 

 

Versioni pag. 228 n. 14 Difficili trattative prima di una attacco a tradimento… 

                             n. 15 … e una straordinaria prova di valore e di affetto fraterno 

              pag. 229 n. 16 Sacrifici umani e altri riti dei Galli  

              pag. 237 n. 12 Gli dei puniscono con severità le offese subite 

                             n. 13 I timori dei Galli davanti all’avanzata di Galba 
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             pag. 250 n. 17 Una serie di equivoci 

             pag. 256 n. 14 Gli Eburoni attaccano le truppe di Titurio e Cotta (I) 

                            n. 15 Gli Eburoni attaccano le truppe di Titurio e Cotta (II) 

             pag. 257 n. 16 Augusto, fondatore di una nuova Roma 

             pag .443 n. 16 I complotti di Clodio contro la res publica e contro Milone 

             pag. 449 n. 11 Grandezza e bellezza di Siracusa (II) 

             pag. 450 n.12 Gli Eburoni attaccano le truppe di Titurio e Cotta (III) 

 

 

Compiti estivi alunni senza debito 

 

Esercizi pag. 160 tutti 

              pag. 161 tutti 

              pag. 198 tutti 

              pag. 199 tutti 

              pag. 241 tutti 

              pag. 242 tutti 

              pag. 258 tutti 

              pag. 259 tutti 

 

Versioni pag. 256 n. 14 Gli Eburoni attaccano le truppe di Titurio e Cotta (I) 

                            n. 15 Gli Eburoni attaccano le truppe di Titurio e Cotta (II) 

              pag. 257 n. 16 Augusto, fondatore di una nuova Roma 

              pag. 443 n. 16 I complotti di Clodio contro la res publica e contro Milone 

              pag. 449 n. 11 Grandezza e bellezza di Siracusa (II) 

              pag. 450 n.12 Gli Eburoni attaccano le truppe di Titurio e Cotta (III)    


