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PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO

   Anno scolastico 2021- 2022 

     Classe 2        Sez. A 

Docente: Prof./Prof.ssa Alessia Niccolucci Karlkvist 

Disciplina:  Latino 

Libro di testo adottato: 

La Lingua delle Radici, Teoria ed Esercizi 2, Petrini 
Vocabolario di Latino: Edizione a scelta 

Argomenti svolti: 

Morfologia 

Recupero sistematico dei contenuti del programma del pri-

mo anno 

Pronomi personali e rifles-
sivi Pronomi e aggettivi 
possessivi Pronomi e agget-
tivi dimostrativi Pronomi e 
aggettivi determinativi  
Pronomi relativi 
Pronomi indefiniti 
Pronomi interrogativi 

Morfologia verbale: 

Ripasso delle coniugazioni deponenti e semideponenti, verbi anomali (volo, nolo, malo, eo, fero, fio, facio), 
irregolari, atematici, difettivi. 
-Il participio, il congiuntivo, l'infinito, il gerundio e il gerundivo. 
I pronomi/aggettivi: determinativi e dimostrativi, indefiniti di senso positivo e negativo, relativi- 
indefiniti, personali, 
Il comparativo e il superlativo 
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Sintassi della frase complessa. Struttura del periodo: 
-coordinazione e subordinazione 
-la proposizione causale, la proposizione infinitiva, la proposizione finale, la proposizione completiva 
volitiva e dichiarativa, la proposizione consecutiva, la proposizione relativa propria e impropria, la 
proposizione interrogativa diretta, la proposizione concessiva, il periodo ipotetico 
Costrutti fondamentali: cum narrativo-causale, ablativo assoluto, perifrastica attiva e passiva, 
passaggio dal gerundio al gerundivo 

SINTASSI DEL PERIODO 

Il participio congiunto 
Ablativo assoluto: Valori dell’ablativo assoluto; usi particolari dell’ablativo 
assoluto La consecutio temporum dell’indicativo: legge dell’anteriorità 
La consecutio temporum del congiuntivo nelle subordinate di primo grado 

Proposizioni circostanziali: 
Proposizione relativa e relativa impropria 
Proposizione finale, 
Proposizione temporale (uso di cum e 
dum) 
 Proposizione consecutiva 
Proposizione causale 
Cum narrativo (introduzio-

ne) Coniugazione perifra-

stica attiva 

Coniugazione perifrastica 

passiva personale e imper-

sonale 

Proposizioni completive: 
Proposizioni completive introdotte da 
ut/ne 
 Proposizioni relative proprie 
Proposizioni interrogative dirette Pro-
posizioni infinitive: Soggettive/Ogget-
tive 
L’uso del participio e del gerundio 
Periodo ipotetico semplice 

Roma, 05/06/2022 Il docente 

Alessia Niccolucci Karlkvist 
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Gli studenti 

L. Stillo 
C. Pasqualini 
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