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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  2  SEZ. C 

 
MATERIA:  LATINO 

 
PROF. MARIA ARCANGELA NARDONE  

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

 
  “Cum” narrativo, ablativo assoluto e  usi del participio 
I verbi deponenti/semideponenti (participi con 
particolarità) 
Il comparativo, il superlativo, il secondo termine di 
paragone, il comparativo assoluto 
 
 

 
Ottobre 

 

 
Le interrogative dirette, indirette, semplici e disgiuntive 
Gli aggettivi e gli avverbi numerali 
Periodo ipotetico indipendente 
 

 
Novembre 

 
 

 
Il gerundivo 
La favola latina 
Il verbo “fio”, i composti in -ficio e -facio 
Il gerundio 
Il supino 
Il vero “fero” 
Le relative improprie 
 

 
Dicembre 

 

 
Il verbo “eo” 
Ripasso delle finali implicite 
Pronomi e affettivi indefiniti 
 

 
Gennaio 

 

 
Pronomi e aggettivi indefiniti negativi 
Le completive in dipendenza da “verba timendi” 
Ripasso di tutte le subordinate coi tempi del congiuntivo 
I valori di “ut” 
Ripasso su tutti i pronomi 
 

 
Febbraio  

 
PAUSA DIDATTICA- ripasso sui pronomi, ripasso sulle 
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 completive 
Il pronome “quisque” 
Le completive con “quin” 
Le completive in dipendenza da “verba timendi” e “verba 
recusandi” 
La congiunzione “quod” (usata nelle dichiarative, nelle 
completive) 
 

 
Marzo  

 

 
I pronomi, aggettivi e avverbi correlativi 
I verbi difettivi ed il verbo “edo” 
La sintassi del nominativo 
La costruzione impersonale del verbo “videor” 
Ripasso sui valori del participio, il participio predicativo 
La sintassi dell’accusativo 
Le costruzioni attive e passive dei verbi “celo” e “doceo”  
La costruzione dei “verba rogandi” 
La costruzione dei verbi impersonali 
 
 

 
Aprile 

 

 
La sintassi del genitivo  
I verbi “interest” e “refert” 
La sintassi del dativo 
 
 

 
Maggio  

 

 
La sintassi dell’ablativo 
I complementi di luogo 
I complementi di tempo 
Tutti gli utilizzi dell’indicativo 
Il falso condizionale 
Lo stile epitolare 
Tutti gli utilizzi del congiuntivo nelle proposizioni 
indipendenti (congiuntivo di tipo potenziale, congiuntivo 
di tipo volitivo) 
Gli utilizzi dell’infinito dipendente e indipendente 
 

 
Giugno 

 

La subordinazione 

 


