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PROGRAMMA DI   LATINO DELLA  CLASSE     2a    SEZ.   F 

a. s.   2021/2022 
 

DOCENTE: ROSA VALENTINA 
TESTO IN ADOZIONE: Flocchini Guidotti-Bacci, Latina arbor vol. 1, Sansoni per la scuola 
 

Argomenti svolti in relazione al nucleo sopraccitato  PERIODO 

Propedeutica 
Il latino oggi. Diacronia e sincronia. Principali fenomeni linguistici. Il latino che 
parliamo: permanenze di termini latini nella lingua italiana. Radice, tema, desinenza. 
Il latino come lingua flessiva. Casi e funzioni logiche in italiano e in latino. 
Meccanismi di composizione. Imparare a riconoscere radici ed etimologie. Le radici 
più produttive in latino 
 

TRIMESTRE 

Morfologia 
I sostantivi: le cinque declinazioni.  
Gli aggettivi della prima e della seconda classe. Il concetto di concordanza. 
Deverbativi 
La comparazione, il superlativo. 
I pronomi: i pronomi personali soggetto, possessivi; esprimere il possesso attraverso 
l’anaforico e il possessivo. Il determinativo is, ea, id; ipse e idem. I relativi. Pronomi e 
avverbi dimostrativi 
 
Il verbo: Il paradigma e i temi verbali. Le quattro coniugazioni tematiche; i verbi in –
io. Indicativo: sistema del presente, attivo e passivo; il sistema del perfetto, attivo e 
passivo. L’infinito attivo e passivo, tutti i tempi. 
L’imperativo presente e attivo. L’imperativo futuro. Imperativo negativo. 
La costruzione personale di videor 
Il congiuntivo presente, imperfetto e perfetto, attivo e  passivo. 
La flessione del verbo sum; di possum; i composti di sum.  
Il passivo impersonale. Verbi composti; Fero e composti; Eo e composti; volo, nolo, 
mal. 
Tempi verbali in senso relativo e assoluto. Consecutio temporum. 
La coniugazione deponente 
Significati e costrutti di quaero e peto.  
Le funzioni del dativo; verbi intransitivi in latino. 
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Avverbi: formazione e comparazione dell’avverbio. 
 
Congiunzioni: le principali congiunzioni coordinanti copulative, disgiuntive, 
avversative. 

 
Sintassi 
Le funzioni dei casi latini. Apposizione e attributo. Predicato nominale e verbale e 
nome del predicato, predicativo del soggetto e dell'oggetto.  
Tutti i principali complementi: luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, 
moto per luogo); tempo (determinato e continuato); causa (interna, esterna, 
impediente); agente e causa efficiente; denominazione; mezzo; fine, compagnia, 
argomento, modo, qualità, di materia, argomento, limitazione, separazione. Il dativo 
di possesso. Tutte le funzioni dell’ablativo 
 
Il periodo: proposizioni causali, temporali, completive volitive e completive 
giustapposte. Infinitive, finali. Proposizione relativa e prolessi. Nesso del relativo. Il 
congiuntivo esortativo. 
Consecutio temporum dell’indicativo e del congiuntivo. 
Costrutti per esprimere la proposizione finale. 
 
Approfondimenti tematici: 
 

- I gladiatori: la morte per gioco 
- Le terme e la cura del corpo nell’antica Roma 
- la cucina romana e l’alimentazione nel mondo antico 
- Muoversi, fondare: architettura, toponomastica, vie di comunicazione 

nell’antica Roma 
- La domus romana. 
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Note: I seguenti nuclei fondanti del programma di seconda: 
Congiuntivo piucheperfetto 
Proposizione consecutiva 
Proposizione dichiarativa 
Cum + congiuntivo 
Le funzioni di cum e ut 
I numerali 
Il participio: flessione e uso.  
Ablativo assoluto 
La perifrastica attiva e passiva 
Il periodo ipotetico. 
 
Dovranno essere integrati nella programmazione di terza. 
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