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PROGRAMMA SVOLTO 

 
CLASSE  2^  SEZ. B 

 
MATERIA:  LATINO 

 
PROF. PAOLA MISSALE 

 

CONTENUTI E TEMPI 
(MESI O ORE) 

 
Settembre 
 

 
- Correzione del lavoro 
estivo e ripasso della 
morfosintassi:  i tempi del 
congiuntivo, le subordinate 
infinitive, le finali, le 
completive volitivo-finali e 
completive dichiarativo-
consecutive, le consecutive 

 
Ottobre 
 

 

           
-  Il cum narrativo 
- L’ablativo assoluto 
- I verbi deponenti e 
semideponenti 
- Usi particolari del verbo 
utor 

 
Novembre 

 

 
- I participi dei verbi 
deponenti e semideponenti 
- I comparativi e i superlativi; 
il secondo termine di 
paragone; il comparativo 
assoluto; i comparativi e 
superlativi notevoli 
- La subordinata 
comparativa 
- Il superlativo; il 
complemento partitivo e 
quello di limitazione 
- Pronomi e aggettivi 
interrogativi 
- Le proposizioni 
interrogative dirette e 
indirette semplici e 
disgiuntive 
 



 
Dicembre 
 

 
- I numerali e il 
complemento d’età 
- I complementi di stima e 
di prezzo, di estensione e di 
distanza 
- Il periodo ipotetico 
indipendente 
- Il calendario romano 
-  Gerundio e gerundivo 
- La perifrastica passiva 

 
Gennaio 
 

 
- Il verbo fio e i composti di 
facio 
- Il verbo atematico fero  
- Il relativo e i suoi usi 
particolari: la prolessi; 
l'omissione 
dell'antecedente; il nesso 
relativo 
- Le proposizioni relative 
proprie e improprie 

 
Febbraio  
 

  
-Il verbo eo e i suoi 
composti 
- Il supino 
- I verbi volo, nolo, malo 
- I composti di fero 
- I verbi irregolari e difettivi 
- Pronomi e aggettivi  
indefiniti e correlativi 
I pronomi indefiniti negativi 
- I verba timendi 
- Le completive introdotte da 
quin, da quominus e da 
quod 
- I verba dubitandi, 
impediendi, recusandi  

 
Marzo  
 

 
La sintassi dei casi 
- Il nominativo: verbi 
copulativi, videor, 
costruzione dei verba 
dicendi, iudicandi, iubendi, 
vetandi  
- L’accusativo: i verbi 
assolutamente impersonali 
e relativamente impersonali; 
i complementi in accusativo 

  
Aprile 
 

 
La sintassi dei casi 
- Il genitivo: interest e refert; 
i verbi di memoria; i 
complementi espressi con il  



genitivo: partitivo, di stima e 
di prezzo, di colpa e di 
pena, di pertinenza 
- Il dativo: verbi e aggettivi  
che reggono il dativo, il 
dativo d’interesse e di fine, il 
doppio dativo  
L’ablativo: i verbi deponenti 
che reggono l’ablativo; la 
costruzione di opus est; i 
complementi resi con 
l’ablativo 
- La concordanza 
- Le determinazioni di luogo 
e di tempo 
La sintassi del verbo 
- Tipologia dei verbi 
-Tempo e aspetto 
nell’indicativo 
- I tempi dell'indicativo, la 
legge dell'anteriorità, il falso 
condizionale, lo stile 
epistolare 
- Il presente storico e 
gnomico; il perfetto logico, 
storico, gnomico 
- Forme verbali arcaiche e 
sincopate 
- I verbi causativi e 
fraseologici 

 
Maggio- Giugno 
 

 
- I modi finiti nelle 
proposizioni indipendenti 
- Il falso condizionale 
- I congiuntivi indipendenti di 
tipo volitivo: esortativo, 
concessivo, desiderativo  
- I congiuntivi indipendenti di 
tipo eventuale: potenziale, 
dubitativo, suppositivo, 
irreale 
- Gli usi dell'infinito: l'infinito 
storico e l'infinito 
esclamativo 
- Il congiuntivo obliquo, 
eventuale, caratterizzante 
- L'attrazione modale 
- La consecutio temporum 
del congiuntivo 
Nel corso del pentamestre 
sono state svolte le seguenti 
attività: 
Analisi testuale 
Lettura e analisi di un testo, 
traduzione, esercizi di 



comprensione e di analisi 
linguistica di passi d’autore: 
Cesare, De bello Gallico, 
Livio, Ab Urbe condita libri 
Esercizi per la 
certificazione latina 
Cultura latina 
La storiografia: Tito Livio, 
Sallustio, Cesare, Eutropio 
Lettura e di passi d’autore 
sui seguenti aspetti:  
Roma alle origini, le 
sconfitte militari, Roma 
vincitrice 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA (ore totali: n. 2) 
 
09/12/2021: Prova scritta 
20/01/2022: Lectio magistralis sul tema "L'elezione del Presidente della Repubblica 
spiegata agli studenti" a cura del costituzionalista prof. Michele Ainis  


