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PROGRAMMA DI  LATINO   SVOLTO 

CLASSE 2    SEZ. B.    a. s.   2021/2022 

DOCENTE: Anna Maria Iavicoli 
Libro di testo: Latina Arbor v.1 
 
1- Nucleo fondante: morfologia 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

Per le ore 
svolte si 
rimanda 

al registro 
personale 

Il pronome determinativo is, ea, id  
Avverbi determinativi di luogo  
Il pronome relativo qui,quae, quod  
Pronomi e aggettivi dimostrativi  
Pronomi e aggettivi determinativi composti di is: idem e ipse  
2- Nucleo fondante: il verbo 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

I tempi verbali usati con valore assoluto e relativo  
L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo  
L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo  
La legge dell’anteriorità e la consecutio temporum  
Il verbo eo e i suoi composti  
3- Nucleo fondante: morfologia e sintassi 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

L’infinito presente, perfetto e futuro  
La forma passiva degli infiniti  
Il verbo fero e i suoi composti  
I verbi deponenti  
Il congiuntivo dei verbi attivi e deponenti  
4- Nucleo fondante:morfologia e sintassi 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

Il verbo sum e i suoi composti  
Il participio presente, perfetto e futuro  
Genitivo e ablativo di qualità  
Ablativo e genitivo di abbondanza e privazione  
Dativo di vantaggio e di svantaggio, di fine e di scopo  
5- Nucleo fondante: sintassi 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

La proposizione relativa propria e impropria  
La proposizione infinitiva  
La proposizione finale  



La proposizione completiva volitiva e dichiarativa  
La proposizione consecutiva  
6- Nucleo fondante: sintassi 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  

La proposizione narrativa (cum + congiuntivo)  
Le funzioni di cum  
Le funzioni di ut  
L’ablativo assoluto  

 
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 
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