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PROGRAMMA DI LATINO 

Classe II LCA 

a.s. 2016-2017 

 

15/09/2016: Presentazione del programma e inizio ripasso: Usi di ut+indicativo e congiuntivo. 

16/09/2016: Ripasso: Cum narrativo contemporaneità, anteriorità, posteriorità. 

20/09/2016: Ripasso Prop. finali esplicite e implicite con part. futuro e supino attivo. Ablativo assoluto. 

Prop. infinitive. 

21/09/2016: Ripasso: Prop. infinitive oggettive e soggettive, consecutio. Metodo della costruzione 

morfosintattica. 

22/09/2016: Ripasso ablativo assoluto. Significati di consilium e consulo.  

23/09/2016: Costruzione del comparativo di maggioranza e assoluto. 

27/09/2016: Superlativo assoluto e relativo, compresi temi in -er e -il. Complemento partitivo. 

Comparazione rafforzata, comparatio compendiaria, finale con comparativo. Comparazione di uguaglianza 

e minoranza. 

30/09/2016: Particolarità dei comparativi e superlativi. -eus/-ius/-uus; bonus etc. 

01/10/2016: Particolarità di comparativi e superlativi. 

06/10/2016: Genitivo di stima. Ablativo di prezzo e limitazione. Comparativi e superlativi degli avverbi.  

11/10/2016: Composti di sum. Costruzione ed eccezioni. Coniugazione di possum. 

13/10/2016: Prosum, prodo e prodeo: confronto. Paradigmi e significati dei composti di sum e 

coniugazione. 

14/10/2016: Genitivo di pertinenza. Aggettivi numerali cardinali. 

20/10/2016: Lessico: contendo transitivo e intransitivo; plurale di unus. 

24/10/2016: Complemento di distanza. Numerali ordinali. 25/10/2016: Complemento di estensione e di età. 

03/11/2016: Lessico: Significati di "munus", "felix", "primus","princeps". 

08/11/2016: Il Calendario. Lessico: Horae e vigiliae. Sistemi di misurazione in latino. Le monete. 

08/11/2016: Lessico: tempus, aevus, aetas, tempestas. Significati e loro contestualizzazione.  

15/11/2016: Pronomi personali e possessivi. I riflessivi. Uso di "se" nella diatesi riflessiva e nelle infinitive. 

Focus su "nostri/vestri", "nostrum/vestrum". 

21/11/2016: Is, ea, id (tutte le funzioni, soprattutto quelle anaforiche), hic, iste, ille con particolarità. 

24/11/2016: Ipse e idem con usi particolari. 

25/11/2016: Pronome relativo definito e indefinito. 

29/11/2016: Quod relativo, causale, dichiarativo/nesso relativo. 

01/12/2016: Valori di quod. Antecedente del relativo e omissione.  

02/12/2016: Nesso relativo e prolessi della relativa. 
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06/12/2016: Relative con il congiuntivo: causali e consecutive.  

06/12/2016: Costrutti espliciti e impliciti con valore finale. 

09/12/2016: Pronomi relativi indefiniti. Quicumque/quisquis. 

19/12/2016: Pronomi e aggettivi interrogativi. 

20/12/2016: Interrogative dirette. Altri aggettivi e pronomi interrogativi. Avverbi interrogativi. 

Introduzione alle interrogative dirette disgiuntive. 

23/12/2016: Interrogative dirette. 

10/01/2017: Aggettivi e pronomi indefiniti. "Qualcuno" nei vari contesti (affermativo, negativo, 

potenziale). Focus su quisquam /ullus ulla ullum. 

12/01/2017: Aggettivi/Pronomi indefiniti "chiunque" e "ciascuno". Indefiniti negativi (nemo, nihil, nullus). 

Contesti negativi: l'assorbimento del connettivo della negazione. Pronomi e aggettivi indefiniti: qualcuno 

in tutti i contesti. 

13/01/2017: Alius e alter (differenze e traduzione nei vari contesti) ceteri, reliqui. Indefiniti chiunque e 

ciascuno. Indefiniti negativi. Contesti negativi. 

16/01/2017: Lessico: Alius e dintorni (alieno -as, alienatio e avverbi). Pronomi e aggettivi correlativi: 

tantus...quantus, tam multi...quam multi, tot...quot. "Alius", "alter", "ceteri", "reliqui" nei vari contesti. 

Totus, omnis, cunctus, universus. 

23/01/2017: Interrogative indirette. Consecutio. Interrogative indirette retoriche.  

24/01/2017: Consecutio temporum nelle proposizioni dipendenti al congiuntivo. 

13/02/2017: Verbi deponenti. Introduzione, caratteristiche. Lessico di base delle 4 coniugazioni. 

14/02/2017: Esercizi individuali di traduzione mirati sui verbi deponenti, modi finiti. Traduzione forme 

deponenti e forme passive. Memorizzazione del lessico di base delle 4 coniugazioni + coniugazione mista 

esclusi composti di gradior. 

14/02/2017: Ablativo di origine e provenienza. Verbi deponenti con ablativo. 

16/02/2017: Uso dei participi dei verbi deponenti. 

21/02/2017: Perifrastica attiva verbi deponenti. Lessico: significati di utor. 

21/02/201: Infinitive con verbi deponenti. 

24/02/2017: Verbi semideponenti. Memorizzazione paradigmi. 

28/02/2017: Participi perfetti attivi e deponenti e loro funzione.  

02/03/2017: Definizione di gerundio e gerundivo. Il gerundio. Memorizzazione participi PPP e PPA e 

participi perfetti con valore di presente. 

03/03/2017: Il gerundivo. Funzione attributiva. Contesti in cui il gerundivo sostituisce il gerundio. 

06/03/2017: Gerundivo in funzione predicativa e perifrastica passiva personale. 

07/03/2017: Perifrastica passiva personale e impersonale. Dativo d'agente.  

04/04/2017: Ripasso dei verbi "anomali". Lessico: edo, veneo. Congiuntivo desiderativo con 

volo/nolo/malo+congiuntivo. 

06/04/2017: Periodo ipotetico indipendente; introduzione alle proposizioni concessive. 

10/04/2017: Proposizioni concessive. 

20/04/2017: Costruzione del doppio nominativo. Videor costruzione personale e impersonale: dal contesto 

alla regola.  

21/04/2017: Sintassi dei casi: dignus/indignus + ablativo. Genitivo con aggettivi e verbi di memoria. 

Traduzione del classico. Cicerone, Verrine: Il dolore degli abitanti di Enna per l'empietà di Verre. 

27/04/2017: Sintassi dei casi: vocativo. Genitivo. Ripasso funzioni genitivo fatte. Genitivo soggettivo e 

oggettivo. Genitivo con aggettivi e verbi. 

28/04/2017: Sintassi dei casi: genitivo. 



02/05/2017: Contestualizzazione De bello Gallico. I Druidi. Costruzione, analisi morfosintattica e 

traduzione dei passi affrontati da ora in poi. De bello Gallico, VI 13 

04/05/2017: Costruz. personale verba dicendi. De bello Gallico,VI 14. Costruzione "interest" e "refert". 

08/05/2017: De bello Gallico, II 5.  

12/05/2017: Sintassi dei casi: dativo. Ripasso dativo di possesso, vantaggio, svantaggio. Dativo etico e di 

relazione. Verbi con doppia costruzione (dativo-accusativo /accusativo ablativo). De Bello Gallico,VI 16.  

15/05/2017: Ricerca guidata sul vocabolario per verbi con più costruzioni. In particolare caveo e consulo. 

16/05/2017: Verbi con dativo (vantaggio/svantaggio). Forme passive impersonali dei verbi oggetto in 

dativo. 

18/05/2017: Forme passive impersonali dei verbi con oggetto in dativo.  

19/05/2017: De bello Gallico, VI 16. 

22/05/2017: Accusativo: costruzione dei verbi impersonali. Ripasso accusativo di relazione. 

25/05/2017: Costruzione personale e impersonale di opus est. Ripasso costrutti con necesse est e oportet. 

06/06/2017: Congiuntivo nelle proposizioni indipendenti. Valore esortativo. Imperativo negativo. 

09/06/2017: Congiuntivo concessivo e desiderativo. 
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