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ANNO SCOLASTICO 2018/2019      

DOCENTE: Francesco Crippa      

DISCIPLINA: Lingua e cultura latina  

CLASSE II  SEZ. F  INDIRIZZO: Liceo Scientifico     

LIBRI DI TESTO:  

• Vittorio Tantucci - Angelo Roncoroni, Latino a scuola, latino a casa - Laboratorio 1, 

Poseidonia Scuola 

• Vittorio Tantucci - Angelo Roncoroni, Latino a scuola, latino a casa - Laboratorio 2, 

Poseidonia Scuola 

• Vittorio Tantucci - Angelo Roncoroni, Latino a scuola, latino a casa - Grammatica, 

Poseidonia Scuola 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 
 

Gli argomenti trattati durante quest’anno scolastico vanno dalla Lezione 18 alla Lezione 29 del 

volume Laboratorio 1, e a parte della Lezione 30 sul volume Laboratorio 2. 

 

- Correzione dei compiti assegnati per le vacanze estive, con corrispondente ripasso dei participi 

presente e perfetto  

- L’ablativo assoluto con il participio presente, con il participio perfetto e nominale 

- Pronomi e aggettivi dimostrativi 

- I verbi anomali: fero, eo, volo, nolo, malo, fio, con relativi composti (anche di sum) 

- I pronomi determinativi is, ea, id, idem, eadem, idem e ipse, ipsa, ipsum 

- Il participio futuro: formazione, funzioni ed usi 

- La perifrastica attiva 

- Gli usi del sostantivo res 

- L’infinito perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni, della coniugazione mista e del verbo 

essere 

- L’infinito futuro attivo e passivo delle quattro coniugazioni, della coniugazione mista e del verbo 

essere 

- La proposizione infinitiva: distinzione tra proposizioni soggettive e oggettive; formazione del 

costrutto delle infinitive; l’uso di se o del pronome determinativo; concetti di contemporaneità, 

anteriorità e posteriorità in collegamento con l’uso degli infiniti nelle proposizioni infinitive  

- Il congiuntivo presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni, della coniugazione mista e del 

verbo essere 

- Il congiuntivo esortativo 

- Il congiuntivo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni, della coniugazione mista e del 

verbo essere 

- Le proposizioni finali espresse con il congiuntivo e con il participio futuro 

- Le proposizioni completive volitive 

- Il congiuntivo perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni, della coniugazione mista e del 

verbo essere 

- Le proposizioni consecutive 

- Le proposizioni completive di fatto (dichiarative) 

- I verbi di comando impero e iubeo e le rispettive reggenze 
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- Il congiuntivo piuccheperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni, della coniugazione mista 

e del verbo essere 

- La consecutio temporum al congiuntivo e il “cum narrativo” 

- La proposizione concessiva 

- Il pronome relativo: declinazione e traduzione 

- Le proposizioni relative proprie e improprie 

- Particolarità nell’uso dei relativi: antecedente del relativo, nesso relativo, prolessi del relativo 

- La formazione dei comparativi e dei superlativi; comparativi e superlativi assoluti e relativi; 

comparativi e superlativi atematici, anomali e suppletivi 

- I verbi deponenti e semideponenti: coniugazione e uso; uso dei participi e dell’ablativo assoluto con 

i verbi deponenti 

- Le proposizioni interrogative dirette e indirette (con la distinzione tra semplici, disgiuntive e 

retoriche)  

- Gli aggettivi numerali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melegnano, 08/06/2019  

 

         Firme alunni 
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