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 A.S. 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

CLASSE  2  SEZ. D 
 

MATERIA:  LATINO 
 

PROF. MARIA VENIER 
 

TEMPI 

E CONTENUTI 

 

Settembre - 

Ottobre 

 

TESTO:  Gian Biagio Conte, Diego Colombi, Roberta Ricci, A scuola di 

Latino, Lezioni 1, Le Monnier 

Correzione compiti ; completamento vol. 1   

UNITÀ 9 -  LEZ. 3 -  L’infinito e la subordinata infinitiva  

UNITÀ 10 -  LEZ.1 e 2 -  Congiuntivo presente e imperfetto; imperativo 

futuro;  congiuntivo esortativo; proposizioni finali; proposizioni 

completive di natura volitivo-finale . 

UNITÀ 11 -  LEZ. 1 e 2 - congiuntivo perfetto e piuccheperfetto; 

proposizioni consecutive  e proposizioni completive di natura dichiarativo 

consecutiva . LEZ.3 - cum narrativo e ablativo assoluto       

 

Novembre 

 

 

UNITÀ 12 – LEZ.1 -  verbi deponenti e semideponenti. LEZ. 2  I gradi 

dell’aggettivo:  comparativo di uguaglianza, minoranza, maggioranza;  

secondo termine di paragone e la sintassi del comparativo. LEZ. 3 - Il 

superlativo:  particolarità ; la sintassi del superlativo. 

UNITÀ 13  - LEZ. 1 - Pronomi e aggettivi interrogativi; proposizioni 

interrogative dirette; proposizioni interrogative indirette ; consecutio 

temporum e la posteriorità del congiuntivo attraverso la perifrastica attiva  

 

Dicembre 

Gennaio 

 

UNITÀ 13  - LEZ  2 - Aggettivi e avverbi numerali; complementi con i 

numerali: età, stima prezzo, estensione e distanza. Il periodo ipotetico 

indipendente. LEZ. 3 Il gerundivo; il gerundivo predicativo; la 

coniugazione perifrastica passiva.   

TESTO:  Gian Biagio Conte, Diego Colombi, Roberta Ricci, A scuola di 

Latino, Lezioni 2, Le Monnier 

UNITÀ 14  - LEZ.1  Pronomi personali, riflessivi e possessivi; pronomi 

dimostrativi e determinativi.  PAUSA DIDATTICA   

 

Febbraio  

 

UNITÀ 14- LEZ.1  il verbo atematico fio;  il passivo dei composti di 

facio. LEZ.2 Usi particolari del relativo : la prolessi e l’omissione 

dell’antecedente. LEZ.3 - Le proposizioni relative improprie;  Fero e 

composti; la coniugazione di – eo. LEZ.4 - Supino   in – um e in – u; il 

gerundio: formazione e uso. LEZ.5  - Il gerundivo formazione e uso 

predicativo; il gerundivo attributivo in alternanza con il gerundio      

 

Marzo –Aprile  

 

UNITÀ 15 – LEZ.1 - Pronomi indefiniti positivi ;  verbo nolo, volo, malo. 

LEZ.2 - pronomi indefiniti negativi; la costruzione dei verba timendi; 

LEZ.3  Pronomi indefiniti “ciascuno” e “altro”; le completive introdotte da 

quin e quominus : veba dubitandi ; verba impediendi e recusandi. LEZ. 4 - 

Pronomi e aggettivi relativo-indefiniti; le  completive introdotte da quod .  

LEZ. 4  - I pronomi, gli aggettivi e gli avverbi correlativi ; il verbo edo; i 

verbi difettivi.  
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Maggio-Giugno   

 

UNITÀ 16 -  LEZ.1 - Sintassi del nominativo : doppio nominativo ; 

costrutto personale e costrutto impersonale  di videor, verbi passivi con la 

costruzione personale. LEZ.2 -   sintassi dell’accusativo: l’accusatiVo, 

caso dell’oggetto; doppio accusativo; verbi impersonali e  relativamente 

impersonali; accusativo avverbiale, di relazione ed esclamativo    

UNITÀ 17  - LEZ. 1 - Sintassi del genitivo:  funzioni del genitivo: 

specificazione e partitivo; genitivo di pertinenza ; una scorsa a genitivo 

retto da  aggettivi  e da verbi (più esercizi che regole);  costrutto di interest 

e refert    

 

 

Marzo – Aprile  CIVILTÀ LETTERARIA – AUTORI 

Cenni di metrica: la quantità della sillaba, tempo,  piede, metro, ictus; la 

divisione in sillabe del verso; ill giambo;  trimetro giambico;  senario 

giambico 

Catullo , Liber, V, Miser Catulle desinas ineptire (traduzione e analisi)  

Fedro, Fabulae; L. I, Prologus, vv.1-7; L. III, Prologus, vv. 1-9: 29-32. 

L. I, Lupus et agnus; Ranae regem petunt (traduzione e analisi)  

 

Aprile e Maggio  EDUCAZIONE CIVICA - ESILIO  E MIGRAZIONI DI POPOLI  

 Seneca,  Consolatio ad Helviam matrem VII, 1; 3-6; videbis 

gentes populosque universos mutasse sedem (TESTO IN 

LINGUA)  

 Linee di storia romana:  La concessione della cittadinanza  – dalla 

guerra sociale alla concessione dello ius honorum ai primores  

della Gallia comata. 

 Claudio, Tabula Lugdunensis ; Cornelio Tacito, Annales XI (23-

24)  (IN TRADUZIONE ITALIANA )   

 Migranti e rifugiati secondo  l’UNHCR  

 

Strumenti  

Libro di testo Gian Biagio Conte, Diego Colombi, Roberta Ricci, A scuola di Latino, 2 tomi,  

Grammatica   e  Lezioni 1, Le Monnier ; PC per la Dad  
Bergamo, 6/6/2022   La  docente: Maria Venier  

I rappresentanti degli studenti: Beatrice  Bertoli, Pietro Formenti  

 

 


