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PROGRAMMA DI   LATINO    SVOLTO 

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

DOCENTE: Deborah PAPA 
Libro di testo: Nova Arbor (vol 1 e 2, fino al cap. 33) 
 

1- Nucleo fondante: IL SISTEMA VERBALE 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato  
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Piuccheperfetto indicativo attivo e passivo 
Futuro anteriore attivo e passivo 
La legge dell’anteriorità (consecutio con i tempi dell’indicativo) 
Eo  e composti di eo (Sistema verbale completo Indicativo, Congiuntivo, 
Participio, Infinito) 
Infinito latino (sistema verbale completo: presente, perfetto, futuro, attivo e 
passivo) 
Fero e i suoi composti (sistema verbale completo, indicativo, congiuntivo infinito, 
participio, attivo e passivo) 
Sum e composti di sum 
Deponenti (sistema verbale completo) 
Verbi deponenti che reggono l’ablativo 
Il Congiuntivo (sistema verbale completo, 4 coniugazioni, diatesi attiva e passiva) 
Congiuntivo esortativo 
Imperativo negativo 
Participio presente, perfetto, futuro 
Usi  e funzioni del participio  
Semideponenti 
FIO  
 

44 PRE 

2- Nucleo fondante: SISTEMA PRONOMINALE 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
* Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Pronome relativo  
Particolarità, usi e funzioni del pronome relativo 
Pronomi e aggettivi dimostrativi HIC, ILLE, ISTE 
Determinativi composti di IS, IDEM e IPSE 
 

8 PRE 

3- Nucleo fondante: AGGETTIVO E AVVERBIO 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Comparativo e del superlativo degli aggettivi della i e ii classe 
Particolarità di comparativi e superlativi 
Comparativo e superlativo dell’avverbio 
Avverbi derivati dai pronomi dimostrativi e determinativi 
 

4 PRE 



4- Nucleo fondante: ELEMENTI DI SINTASSI DEL PERIODO, FUNZIONE DEI CASI, 
COSTRUZIONI PARTICOLARI 
 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Proposizione relativa propria e impropria 
Nesso Relativo e prolessi 
Ablativo e genitivo di qualità, abbondanza e privazione 
Dativo di fine o scopo, di vantaggio/svantaggio, doppio dativo 
Formazione del passivo impersonale 
Proposizione finale, volitiva, dichiarativa 
Proposizione consecutiva 
Proposizione narrativa 
Cong. Imperfetto nel periodo ipotetico 
Periodo ipotetico di III tipo (riquadro) 
Funzioni di UT (schemi riepilogativi) 
Funzioni di CUM (schemi riepilogativi) 
Ablativo Assoluto 
Perifrastica attiva 
 

39 PRE 

5 - Nucleo fondante: TRADUZIONE e metodo 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Analisi propedeutica alla traduzione con l’individuazione dei sintagmi riguardanti 
le funzioni logiche principali e le successive espansioni di frasi semplici e  
complesse (periodo) attraverso i colori. 
Consultazione del vocabolario. 
 

 
l’applicazione 
“pratica” è stata 
costante per 
tutto l’anno. 

6- Nucleo fondante: Lessico 
 

Argomenti svolti  in relazione al nucleo sopraccitato 
*Ore dedicate 

ad ogni 
argomento 

Vocabolario Etimologico implementato su Classroom. In autonomia 
su indicazione 
del docente. 

 
*comprensive delle ore di esercitazione, laboratorio e verifiche 

 
 

Bologna, li 3 giugno 2022 FIRMA DEL DOCENTE 
 
 Deborah Papa 
 

 


