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Classe 2F
PROGRAMMA di LATINO

1 - Morfologia
Nome: 5° declinazione con relative particolarità
Pronome: ripasso di is, ea, id e dei pronomi dimostrativi.
Pronomi determinativi, relativi e relativi indefiniti; interrogativi; indefinito aliquis, aliquid /aliqui, aliqua,
aliquod
Avverbio: avverbi di luogo derivati dai pronomi relativi; avverbi interrogativi.
Gradi di intensità dell’aggettivo e dell’avverbio: comparazione di uguaglianza, minoranza, maggioranza;
comparativo assoluto; comparativi e superlativi irregolari e derivati da avverbi e preposizioni; comparativi e
superlativi degli avverbi
Verbo:
Congiuntivo: presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo delle 4 coniugazioni regolari,
dei verbi in –io/-ere, di sum e composti, dei verbi irregolari.
Infinito futuro e perfetto attivi e passivi.
Supino attivo.
Participio: revisione participio presente e passato; participio futuro; participi perfetti di verbi deponenti e
attivi con valore particolare
Perifrastica attiva.
Coniugazione dei composti di sum con particolare riferimento a possum
Coniugazione di volo, nolo, malo, eo, fero e relativi composti
Verbi deponenti e semideponenti.
Congiuntivo esortativo.

2 – Sintassi della frase semplice e del periodo
Ripasso funzioni dell’accusativo (c. ogg., compl. pred. dell’ogg., di mezzo animato, di causa, di tempo e
luogo) e dell’ablativo (causa, modo, mezzo, compagnia, moto da luogo, origine).
Altre funzioni dei casi: complementi di fine, di qualità, di limitazione, di partizione, di paragone; doppio
dativo; genitivo di pertinenza.
Revisione proposizioni causali e temporali esplicite con l’indicativo.
Congiunzioni che introducono subordinate completive e circostanziali.
La consecutio temporum nelle subordinate al congiuntivo.
Proposizioni finali esplicite (ut/ne e quo con congiuntivo, prop. relativa-finale) e implicita (participio futuro,
supino attivo).
Proposizioni completive indirette introdotte da ut/ne (volitive) e da ut/ut non (dichiarative, completive di
fatto).
Proposizioni consecutive.
Proposizioni concessive introdotte da etiam, tametsi, quamquam.
Cum e congiuntivo.
Funzioni di ut, funzioni di cum.
Proposizioni infinitive; uso dei tempi; uso dei pronomi personali in funzione di soggetto.
Subordinate rette da impero e iubeo

Proposizioni relative proprie e improprie; nesso relativo; prolessi della relativa; soppressione
dell’antecedente pronominale del relativo.
Participio congiunto, ablativo assoluto e
Proposizioni interrogative dirette e indirette, semplici e disgiuntive.

Gli argomenti sopra elencati sono illustrati nel volume Laboratorio 1 dall’unità 18 (genitivo di
pertinenza) alla 29 e nel volume Laboratorio 2 nelle unità 30 (verbi semideponenti) e 31 (aliquis,
aliquid).
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