
Liceo Scientifico N. Copernico, Pavia Prof. Agnese di Girolamo

Prof. Marta Miola

A. S. 2020/ 2021         

Cl. 2 H      Programma di latino

Morfologia

Il congiuntivo delle 4 coniugazioni + c. mista e dei verbi: sum/possum, fero, eo, volo, malo, 
nolo
Infinito perfetto e futuro
Verbi deponenti 
Fio e gli altri verbi semideponenti: particolarità dei participi. 

Revisione e consolidamento dei pronomi personali riflessivi e non riflessivi.
Pronomi e aggettivi dimostrativi
pronomi relativi: quicumque e quisquis (ripasso qui, quae, quod)
Nesso del relativo e prolessi della relativa.
Pronomi determinativi (idem, ipse)
Pronomi e aggettivi indefiniti (quis, aliquis, quisquam + rispettivi aggettivi, quidam, 
nemo, nihil, nullus)
Altri indefiniti (alius, alter; ceteri, reliqui; omnis, totus, cunctus, universus; plerique)
Pronomi e aggettivi interrogativi.

I gradi di intensità dell’aggettivo e particolarità; comparativi e superlativi dell’ avverbio.
I numerali. Complemento di distanza e di età.
Il genitivo: complemento partitivo

Sintassi

Proposizioni finali, consecutive, volitive e dichiarative introdotte da ut/ut non (usi di ut)
Proposizioni narrative, usi di cum e consecution temporum. 
Proposizioni infinitive.
La perifrastica attiva.
Proposizioni relative improprie e relative col congiuntivo
Il participio e l’ablativo assoluto
Proposizioni interrogative dirette e indirette (+ disgiuntive).
Gerundio e gerundivo: la costruzione perifrastica passiva.
Il supino attivo e passivo. 
Modi di esprimere le proposizioni finali.



Compiti per le vacanze estive

Per tutti: tradurre le versioni n. 159 p. 272, n. 164 p. 282, n. 168 p. 299, n. 170 (“La 
testimonianza di Gellio” e “La testimonianza di Isidoro di Siviglia” A+ B) p. 300.

Ripassare e consolidare attraverso gli esercizi le nozioni morfo-sintattiche apprese 
durante l'anno, dall'Unità 18 all'Unità 33 sul libro (dalla lezione 41 alla lezione 78).

Leggere in italiano i testi: 

- Anfitrione, Plauto
- Poesie, Catullo

Lavoro estivo per gli alunni con debito di latino a settembre o aiuto

Svolgere i compiti sul quaderno dei compiti delle vacanze (inviare alla docente le foto 
del compito svolto su Classroom entro e non oltre il 01/09/2021, consegnare il quaderno 
alla docente il giorno dell’esame per chi ha il debito o il primo giorno di scuola per chi 
ha avuto l’aiuto).

Tradurre le versioni: n. 147- 148 p. 235, n. 150 p. 247- 248, n. 152 p. 255, n. 153- 154- 155 p. 
256- 257, n. 157 p. 271.

Ripassare e consolidare attraverso gli esercizi le nozioni morfo-sintattiche apprese 
durante l'anno, dall'Unità 16 all'Unità 33 sul libro (dalla lezione 37 alla lezione 78).
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