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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe  2        Sez. G 

Docente: Prof.ssa Tiziana Solla 

Disciplina: Lingua e cultura latina 

Libro di testo adottato: ANGELO DIOTTI / MARIA PIA CIUFFARELLA MIRUM ITER 

GRAMMATICA + LEZIONI 1  B.MONDADORI 

ANGELO DIOTTI / MARIA PIA CIUFFARELLA MIRUM ITER LEZIONI 1 B.MONDADORI  
 

 

Argomenti svolti: 

 

 

Argomenti svolti in presenza e a distanza: 

Recupero sistematico dei contenuti del programma del primo anno e potenziamento del programma svolto e 

da svolgere del primo anno. 

  Lettura, analisi e traduzione di testi graduati in base alle abilità acquisite. 

Ripasso analisi logica e complementi: C. predicativo dell'oggetto e del soggetto  C. di termine  C. di 

specificazione, partitivo, di denominazione  C. d'agente e di causa efficiente  C. di luogo (stato in luogo, 

moto a luogo, moto per luogo, moto da luogo)  C. di tempo (determinato e continuato)  C. di causa  C. di 

fine  C. di mezzo  C. di modo  C. di compagnia e unione  C. di materia  C. di qualità  C. di argomento 

 C. di limitazione  C. vantaggio/svantaggio. Complementi di abbondanza e privazione, allontanamento e 

separazione. Ripasso: La flessione - Elementi della declinazione  il numero  il genere  il caso. La prima 

declinazione  particolarità della prima declinazione  La seconda declinazione  particolarità della seconda 

declinazione  La terza declinazione: particolarità dei casi e particolarità del numero della terza 

declinazione.  La quarta declinazione  particolarità della quarta declinazione. La quinta declinazione. 

Declinazione dell’aggettivo  aggettivi della prima classe  concordanza dell’aggettivo  aggettivi della 

seconda classe  

Ripasso le quattro coniugazioni attive e passive di sum e delle coniugazioni attive e passive dell’Indicativo, 

participio, imperativo, infinito. 

 I pronomi personali: uso riflessivo e non riflessivo. I pronomi e gli aggettivi possessivi: uso riflessivo e non 

riflessivo Usi particolari di sui, sibi, se, se e di suus sua suum, reciprocità dell’azione. I pronomi e gli 

aggettivi dimostrativi e determinativi. Pronomi relativi.  

Analisi del periodo (proposizione reggente, coordinate, subordinate, la forma esplicita e implicita). 

Il participio congiunto e l’ablativo assoluto: Valori dell’ablativo assoluto; usi particolari dell’ablativo 

assoluto.  

Sintassi del periodo: proposizioni infinitive, finali, temporali, completive, causali, relative (nesso relativo, 

prolessi del relativo), Il participio futuro e la perifrastica attiva.  

Il pronome relativo e la proposizione relativa (proprie/improprie). L’infinito perfetto passivo e futuro attivo 

e passivo. L’infinito in funzione nominale: l’infinito sostantivato. L’infinito in funzione verbale: la 

proposizione infinitiva (Soggettive/Oggettive) I composti di sum. Recupero e potenziamento del programma 

svolto. Esercitazioni scritte e orali  Lettura, analisi e traduzione di testi graduati in base alle abilità 
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acquisite. Esercitazioni sulle competenze; Ripasso e recupero; Consolidamento e potenziamento. La 

consecutio temporum.  

Lettura, analisi di brani, video per compito sulle competenze asse dei linguaggi/Cittadinanza e Costituzione 

sulla schiavitù. 

 

 

 
 

 

 

 

Roma, 03/06/2021                Il docente 

       Tiziana Solla 

 
 
        Gli studenti 
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