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   Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 2      Sez. K 

Docente: Prof.ssa Sabina Moschella 

Disciplina:  latino 

Libro di testo adottato: Il mio latino (Tantucci) 

 

 

Argomenti svolti: 

Ripasso sistematico e completo degli argomenti svolti nell’anno precedente 

La terza declinazione e le sue particolarità 

Complementi di tempo 

Complemento di qualità 

Particolarità dei complementi di luogo con i nomi della terza declinazione 

Il tempo perfetto attivo e passivo 

I complementi di limitazione, materia e argomento 

Gli aggettivi della seconda classe e le particolarità 

Il complemento di fine 

L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 

Il futuro anteriore attivo e passivo 

La proposizione temporale 

I pronomi personali e dimostrativi 

L’aggettivo possessivo di terza persona 

Il participio presente e perfetto e le sue funzioni 

La quarta declinazione e le sue particolarità 

L’ablativo assoluto 

La quinta declinazione e le sue particolarità 

I pronomi e gli aggettivi determinativi 

Il complemento di abbondanza e privazione 

Il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva 

Il pronome relativo e la proposizione relativa 

L’antecedente del pronome relativo e la prolessi del relativo 

L’infinito 

La proposizione infinitiva 

Il congiuntivo presente e imperfetto 

Il congiuntivo esortativo 

La proposizione finale e la completiva volitiva e di fatto 

Il congiuntivo perfetto 

La proposizione consecutiva 

Il congiuntivo piuccheperfetto 

Il cum narrativo 

La proposizione concessiva 
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I relativi indefiniti 

La proposizione relativa impropria 

Il nesso relativo 

I composti di sum 

I comparativi e i superlativi con le loro particolarità 

I verbi anomali fero ed eo 

I pronomi, gli aggettivi e gli avverbi interrogativi 

La proposizione interrogativa diretta e indiretta 

I verbi anomali volo, nolo, malo 

I verbi deponenti e l’uso del participio perfetto e dell’ablativo assoluto 

I verbi semideponenti 

I pronomi, gli aggettivi indefiniti 

Il verbo anomalo fio 

 
 

 

 

 

Roma,  8 giugno     Il docente 

       Sabina Moschella 

 
 
        Gli studenti 

Il presente programma viene inviato agli studenti della 

classe e i rappresentanti lo sottoscrivono con 

approvazione inviata per email alla docente 

 

        Edoardo Campanile 

 

        Lorenzo Risi

 

 

 

 

 

 


