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PROGRAMMA DI   LATINO    DELLA  CLASSE  II    SEZ. I  a. s.   2021/2022 

*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche. 

 

DOCENTE: Cristina GIRARDI 

Libro di testo: Flocchini, N., Bacci, P.G., Latina arbor, Sansoni. 

 
1- Nucleo fondante: Ripasso  

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato  *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

La declinazione dei nomi e degli aggettivi 2 

La coniugazione verbale regolare; sum, possum, volo, nolo, malo 2 

I pronomi personali, is, ea, id 1 

Il pronome relativo. Costrutti tipici: prolessi del relativo e nesso relativo 2 

2- Nucleo fondante: morfologia pronominale e verbale 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Piuccheperfetto attivo e passivo; futuro anteriore attivo e passivo 

Legge dell’anteriorità e consecutio temporum all’indicativo 

Il verbo eo 

Il verbo fero e composti 

 

7 

Pronomi / aggettivi determinativi  2 

Congiuntivo presente, imperfetto, perfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi 

irregolari studiati (volo, nolo, malo, sum, possum, fero, eo) 

 

6 

Le forme indefinite del verbo: infinito, participio perfetto, supino 6 

Composti del verbo sum 2 

Verbi deponenti 4 

Costruzione di utor, fruor, potior con l’ablativo 2 

3- Nucleo fondante: sintassi 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato *Ore dedicate ad 

ogni argomento 

Dativo di vantaggio e svantaggio; dativo di fine o scopo; doppio dativo.  

Composti di sum e costrutti con il dativo. Verbi con oggetto in dativo. 
4 

Congiuntivo esortativo e imperativo negativo. 2 

Proposizione finale (tutti i modi per esprimerla) 4 

Proposizione consecutiva  1 

Proposizioni completive volitive 1 

Proposizioni infinitive 3 

  

4- Nucleo fondante: Studio del lessico ed esercizi di traduzione 
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Lessico: raccolta e memorizzazione di latinae voces, riflessioni su evoluzioni storiche della lingua, 

analisi etimologiche, vocabolario di base e memorizzazione. 

 

Traduzione dal latino all’italiano; esercizi di completamento; esercitazioni su grammatica, morfologia e 

sintassi; uso del dizionario. 

 

Esercitazioni sul modello EULALIA per la certificazione delle competenze in Lingua Latina. 

 

14 c. 

4- Nucleo fondante: La letteratura latina. 

Catullo (Il materiale è stato fornito in fotocopia) 
 

 

Catullo: contesto storico, vita e poetica. Analisi, traduzione e commento di alcuni carmi. 
 

 

Dal Liber: 

 

 “Odi et amo”; 

“Vivamus, mea Lesbia, et amemus” 

“Nulli se dicit mulier mea nubere malle” 

“Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem” 

“Amare” e “bene velle” 

 

5  
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