
 

 

 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

Anno scolastico: 2019/2020 

Insegnante:  Prof.ssa Deborah Padrini 

Materia: Latino 

Classe: 2^A indirizzo scientifico 

 

Libri di testo 

• S. NICOLA, L. GARCIEL, L. TORNIELLI, Codex, Teoria, Petrini 

• S. NICOLA, L. GARCIEL, L. TORNIELLI, Codex, Esercizi 1, Petrini 

Ripasso generale e consolidamento  degli elementi morfosintattici di 
base affrontati nell’anno scolastico precedente. 

 
Trattazione dei seguenti argomenti  

 
 

Unità 4 
• I pronomi personali di prima e seconda persona 

• Il pronome personale di terza persona e il pronome riflessivo 
 

Unità  5 
• La quarta declinazione e le sue particolarità 

• La funzione denominative 
• La quinta declinazione e le sue particolarità 

• La funzione di argomento e la funzione di limitazione 

• Indicativo piuccheperfetto attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del 
verbo sum  

• Indicativo piuccheperfetto passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 
• Indicativo futuro anteriore  attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del 

verbo sum 
• Indicativo futuro anteriore passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

• La proposizione temporale all’indicativo    
 

Unità 6 
• Il comparativo di uguaglianza e di minoranza 

• Il comparativo di maggioranza 
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• Il secondo termine di paragone 
• Il comparativo assoluto 

• Il grado superlativo degli aggettivi 
• La funzione partitiva 

• Particolarità della comparazione (A) 
• Particolarità della comparazione (B – solo comparativi e superlativi da 

temi diversi dal positivo) 
 

Unità 7 
• I pronomi e gli aggettivi dimostrativi 

• I pronomi e gli aggettivi determinativi: is, ea, id 
• I pronomi e gli aggettivi determinativi: idem e ipse 

• Il pronome relativo e la proposizione relativa 
• Congiuntivo presente attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni 

e dei verbi in –io 

• Congiuntivo presente del verbo sum 
• Congiuntivo imperfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro 

coniugazioni e dei verbi in –io 
• Congiuntivo imperfetto del verbo sum 

• La funzione di fine 
• La proposizione finale (e consecutio temporum) 

• I composti di sum 
• La proposizione completiva volitiva 

 
Unità 8 

• Congiuntivo perfetto attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo 
sum 

• Congiuntivo perfetto passivo dei verbi delle quattro coniugazioni  
• La proposizione consecutiva 

• Il punto sulle funzioni di ut 

• Congiuntivo piuccheperfetto attivo dei verbi delle quattro coniugazioni e 
del verbo sum 

• Congiuntivo piuccheperfetto passivo dei verbi delle quattro coniugazioni  
• Cum+ congiuntivo (e completamento consecutio temporum) 

• Il punto sulle funzioni di cum 
• Infinito perfetto attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e dei 

verbi in –io 
• Infinito perfetto del verbo sum 

• Infinito futuro attivo e passivo dei verbi delle quattro coniugazioni e dei 
verbi in –io 

• Infinito futuro del verbo sum 
• L’infinito in funzione nominale 

• Le proposizioni infinitive soggettive e oggettive 
 

 

Rivoli, 18 giugno 2020      Prof.ssa Deborah Padrini 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


