
 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it  

 
 

 
A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: 2^    SEZ. F 

MATERIA: Lingua latina   

PROF. SSA Chiara Soldani 

 

CONTENUTI E 
TEMPI 

(MESI O ORE) 

 
Settembre 

Presentazione del programma dell'anno. Correzione dei compiti 

delle vacanze e ripasso dei principali argomenti grammaticali. 

Il cum narrativo (cum + congiuntivo). Es. sull'argomento spiegato 

(es. n. 52, 54, pagg. 427, 428). 

L'ablativo assoluto. Es. sull'ablativo assoluto (n. 50, 51, pag. 426). 

 
Ottobre 

 

I verbi deponenti e semideponenti. Svolti es. sui verbi deponenti e 

semideponenti: es. n. 3,4, pag. 457; es. n. 8, pag. 458; es. n. 17, pag. 

462, frasi n. 1,3. I significati di "utor" (scheda pag. 461). I gradi di 

aggettivo e avverbio. Comparativo di maggioranza, uguaglianza, 

minoranza. Il secondo termine di paragone. Svolto es. n. 40, pag. 

473. La sintassi del comparativo. Svolti es. n. 44, 45, pag. 476. 

Il superlativo e la sintassi del superlativo. Svolti es. n. 64, 65, 66, 

pagg. 486, 487. Scheda pag. 488, frasi n. 1 e 4, dell'es. n. 67. 

I pronomi e gli aggettivi interrogativi. Le proposizioni interrogative 

dirette semplici e disgiuntive. 

Altre attività: 

18/10/2021: Presentazione delle liste per l’ elezione dei 

rappresentanti degli studenti. 

28/10/2021: 2 ore valide per il curriculum di ed. civica: I Romani e 

gli altri: il rapporto con i Greci. Lettura e analisi di Plauto, 

"Curculio", vv. 280-300 e di Catone, "Praecepta ad Marcum filium" 

(fr. 1 Jordan). Cenni al "Circolo" degli Scipioni. Testi inviati alla 

classe tramite mail. 

 
Novembre 

 
 

Le proposizioni interrogative indirette semplici e disgiuntive. Es. 

sulle proposizioni interrogative: es. n. 34, pag. 512; es. n. 37, pag. 

514, frasi n. 1,6,7. I numerali. I complementi di età, stima e prezzo, 

estensione e distanza. Il periodo ipotetico indipendente. Es. sul 

periodo ipotetico indipendente: es. n. 73, pag. 534; es. n. 79, pag. 

536, frasi n. 4,7,8; es. n. 80, pag. 537, frasi n. 2,4,5,7,8. 

Il gerundivo: il gerundivo predicativo; la coniugazione perifrastica 

passiva. 

Altre attività: 

25/11/2021: Intervento sulla giornata contro la violenza sulle donne 

(collegamento con l'aula magna). 

 
Dicembre 

 

Es. di trad. e consolidamento sul periodo ipotetico, sul gerundivo 

predicativo, sulla coniugazione perifrastica passiva. Svolti es. n. 83, 

pag. 537; 94, 95, pag. 545; 96, pag. 546. 

Il verbo fio e il passivo dei composti di facio. Svolti es. n. 26a, 27, 

pag. 14, vol. II. 

Il relativo e i suoi usi particolari: prolessi, omissione 

dell'antecedente, nesso relativo. Svolti es. n. 46, 47, pagg. 21, 22; 

es. n. 16, pag. 8, frasi n. 2,3. Es. di analisi e trad. e consolidamento: 

es. n. 54, pag. 24; es. n. 55, pag. 24, frasi 3,4,6,8; 

es. n. 57, pag. 25, frasi n. 2,3,5; es. n. 18, pag. 8. 
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Altre attività: 

4/12/2021: Verifica di ed. civica. 

 
Gennaio 

 

Settimana di pausa didattica 

Il verbo "fero" e i suoi composti. 

Le proposizioni relative improprie. Svolto es. n. 79, pag. 35. Es. di 

trad. e consolidamento. Svolto es. n. 68, pag. 30, frasi n. 1,3,4,5,7. 

Svolti es. n. 87, pag. 37; es. n. 72, pag. 31. 

Altre attività: 

20/01/2022: Dalle ore 10:00 alle ore 11:00 viene svolta la 

simulazione della prova di evacuazione (ripasso delle norme del 

regolamento di Istituto, visione video, presa visione della cartina 

con il percorso di evacuazione). 

 
Febbraio  

 

Il verbo "eo" e i suoi composti. Svolto es. n. 92, pag. 41. 

Il supino e il gerundio. Il gerundivo: ripresa e completamento. 

Svolto es. n. 109, pag. 48. 

I pronomi e gli aggettivi indefiniti positivi. I verbi volo, nolo, malo. 

Svolti es. n. 6,8,11,12, pagg. 75, 76. 

I pronomi indefiniti negativi. La costruzione dei "verba timendi". 

Svolti es. n. 36, 37, pag. 86; n. 39, pag. 87. 

 
Marzo  

 

Es. di trad. e consolidamento: es. n. 45, pag. 89, frasi n. 1,2,4,6,7. 

I pronomi indefiniti (ciascuno e altro); le completive introdotte da 

quin e quominus. Svolti es. n. 44, pag. 89, frasi n. 1, 11; n. 45, pag. 

89, frase n. 5; es. n. 61, pag. 99 (con trad.) 

I pronomi-aggettivi relativi-indefiniti. Le completive introdotte da 

quod. Svolti es. n. 88, 90 (con trad.), pag. 110. Svolto es. n. 95, pag. 

112, frasi n. 1,3,4. 

I pronomi e gli avverbi correlativi. Il verbo "edo"; i verbi coepi, 

memini, odi, novi e gli altri verbi difettivi. Es. di trad. e 

consolidamento. (n. 109, pag. 121 con traduzione; n. 111 e 114, 

pagg. 122, 123; n. 120, pag. 124, frasi n. 1,2,3). 

Sintassi del nominativo: il doppio nominativo. Il verbo "videor". 

Svolti es. n. 10, 11, pag. 151 (con trad.). Es. di trad. sul verbo 

"videor" (n. 23, pag. 155, frasi n. 6, 10; n. 24, pag. 155, frasi n. 

5,6,7,8; n. 25, pag. 155, frase n. 5). 

 
Aprile 

 

Es. di trad. sul verbo "videor" (frasi dall'es. n. 26, pagg. 155, 156, n. 

3,5,6,9,10). La costruzione personale dei verba dicendi, iubendi, 

vetandi. 

Sintassi dell'accusativo: il caso dell'oggetto. Il doppio accusativo 

(dell'oggetto e del predicativo dell'oggetto; i verbi doceo, edoceo, 

celo, i verba rogandi, l'accusativo dell'oggetto e del luogo). Es. n. 

43, pag. 167, frasi n. 1,2,3,4,5,6. I verbi assolutamente impersonali. 

Svolto es. n. 62, pag. 173, frasi n. 1,6,7,8.  

 
Maggio  

 

I verbi relativamente impersonali. Svolto es. sui verbi relativamente 

impersonali: n. 62, pag. 173, frasi n. 2,3,4,5. 

La sintassi del genitivo: il genitivo retto da sostantivi e da 

aggettivi; il genitivo partitivo (ripasso). I verbi che reggono il 

genitivo (verbi di memoria; verbi che significano “stimare”, 

“valere”; verbi che significano “vendere, comprare, costare”; verbi 

giudiziari; interest e refert). Es. sulla sintassi del genitivo: es. n. 15, 

pag. 192, frasi n. 1,4,5,6,8,9; es. n. 20, pag. 193, frase n. 7.  

Sintassi del dativo: il dativo di interesse, di vantaggio/svantaggio, 

etico, di possesso, d’agente, di relazione, di fine (ripasso); il dativo 

retto da aggettivi. Il dativo retto da verbi (verbi intransitivi in latino 

e transitivi in italiano e loro costruzione passiva; verbi intransitivi in 

latino e in italiano; verbi con doppia costruzione, in particolare 

dono, circumdo; verbi che ammettono più costruzioni; verbi di 

eccellenza; verbi che esprimono idea di movimento, sottrazione, 

confronto). Studio del lessico a pag. 200 dell’eserciziario. Svolti es. 

n. 43, pag. 206, frasi n. 1, 8; es. n. 44, pag. 206, frasi n. 4, 9; es. n. 



45, pag. 206, frasi n. 8, 9, 10. 

Sintassi dell’ablativo: ripasso dei principali complementi espressi 

con l’ablativo (con o senza preposizione); i verbi utor, fruor, 

fungor, vescor, potior. La costruzione personale e impersonale di 

opus est. Dignus e indignus. Svolti es. n. 6 (con trad.), 7, 8 (con 

trad.), 11 (con trad.), pagg. 222-224; es. n. 17, pag. 226, frasi n. 

1,2,3,5,6,8; es. n. 18, pag. 226, frasi n. 1,2,3,4,5,6; es. n. 19, pag. 

227, frasi n. 3,4,5,6. 

Altre attività: 

07/05/2022: viene somministrata alla classe la prova di ed. civica 

(fino alle ore 9:30). 

 
Giugno 

 

Ripasso. 

 

 
Libri di testo in adozione: 

-G. B. CONTE, D. COLOMBI, R. RICCI, A scuola di latino, Grammatica, ed. Le Monnier Scuola; 

-G. B. CONTE, D. COLOMBI, R. RICCI, A scuola di latino, Lezioni 1, ed. Le Monnier Scuola; 

-G. B. CONTE, D. COLOMBI, R. RICCI, A scuola di latino, Lezioni, 2, ed. Le Monnier Scuola. 

 

Bergamo, 08/06/2022        L’insegnante  

     Prof.ssa Chiara Soldani 

 




