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Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe 2        Sez. A 

Docente: Prof.ssa Patrizia Carlesimo 

Disciplina: Latino 

Libro di testo adottato: Bove, Alosi -La lingua delle radici esercizi 1 e 2, Petrini editore 

 

 

Argomenti svolti: 

 

Il programma è stato svolto in didattica digitale integrata e in didattica a distanza, seguendo 

l’alternanza e la percentuale di presenze in aula previste dalle normative in relazione all’andamento 

della pandemia covid-19. 

 

 

  

MORFOLOGIA 

Pronomi personali e riflessivi; pronomi e aggettivi possessivi; pronomi relativi; pronomi e aggettivi 

dimostrativi e determinativi (hic,ille, iste, is,idem e ipse) 

Il verbo  

Modi  e tempi attivi e passivi delle quattro coniugazioni e della coniugazione mista 

Modi indefiniti: infinito e participio. Participio congiunto e ablativo assoluto. Perifrastica attiva. 

Verbi atematici: volo, nolo, malo, fero.  

Verbi deponenti. 

Gradi d’intensità dell’aggettivo: comparativo di uguaglianza, minoranza, maggioranza. superlativo 

relativo e assoluto. Particolarità nella formazione del comparativo e del superlativo. Complemento 

di paragone e complemento partitivo. 

 

SINTASSI 

I complementi(luogo ed eccezioni, mezzo ,modo, compagnia ed unione, causa, agente e causa 

efficiente,vantaggio,svantaggio,denominazione,tempo,qualità,limitazione,materia,argomento,fine, 

doppio dativo, di abbondanza e privazione, dativo di possesso). 

SINTASSI DEL PERIODO 

Subordinate completive: infinitiva, volitiva 

Subordinate circostanziali: temporale ,causale, narrativa(cum e cong.) finale(ut\ne e cong.supino, 

participio futuro), consecutive. Regola della consecutio temporum.  

Subordinate attributive: relative (uso del nesso relativo). 
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Roma, 25/05/2021      Il docente 

       Patrizia Carlesimo 

 
 
         

Le rappresentanti degli studenti Martina Anfora e Matilde Berchet Pinna hanno approvato il 
programma  
 

 

 


