
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO 

 

MD13_048   del 02.09.13 PAG. 1/ 2 

 

   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 2        Sez. J 

Docente: Prof.ssa MARIA PIA CAVALIERE 

Disciplina: LATINO 

Libro di testo adottato: IL MIO LATINO, Tantucci-Roncoroni, Laboratorio 1 e 2, Poseidonia Scuola. 

 

 

Prerequisiti: conoscenza degli argomenti svolti nell’anno scolastico precedente (ripasso generale); 

                      terza declinazione e aggettivi della II classe (ripasso dettagliato). 

 

 

Argomenti svolti: 

La quinta declinazione e le sue particolarità 

I pronomi determinativi is, idem, ipse 

L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 

La proposizione circostanziale temporale 

I complementi di abbondanza e privazione 

I complementi di qualità, materia e fine 

I complementi di vantaggio e svantaggio 

Il doppio dativo e il dativo di possesso 

I pronomi personali e relativi 

La proposizione relativa propria e impropria 

La prolessi del relativo e il nesso relativo 

L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo 

Il participio presente e perfetto e futuro 

La coniugazione perifrastica attiva 

L’ablativo assoluto 

L’infinito presente, perfetto e futuro 

La proposizione infinitiva 

Tutti i tempi del congiuntivo 

Il congiuntivo esortativo 

La proposizione finale, la completiva volitiva e di fatto 

La proposizione consecutiva e concessiva 

Il cum narrativo 

Tutti gli usi di ut e di cum 

I comparativi e i superlativi 

Prosum, possum e gli altri composti di sum 

Il verbo eo e i suoi composti 

I verbi anomali volo nolo malo 

Il verbo fero e suoi composti 

Le proposizioni interrogative dirette e indirette 
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I verbi deponenti e semideponenti 

I numerali cardinali e ordinali 

I complementi di estensione, di distanza e di età. 

I pronomi e gli aggettivi indefiniti: aliquis, quidam, quisque, nemo e nihil 

Significati e usi di Fio. 
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