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Programma svolto
Attività di RIPASSO approfondito sui seguenti nuclei tematici:
I, II, III, IV, V declinazione; gli aggettivi di I e II classe; i pronomi personali, determinativi, dimostrativi e interrogativi; il sistema verbale (con una particolare attenzione al modo congiuntivo e participio); le più importanti proposizioni subordinate circostanziali (finale, relativa, consecutiva, temporale, causale, ecc.); le più importanti proposizioni subordinate completive (volitive, di fatto, interrogative indirette, infinitive, ecc.); i più importanti complementi; il costrutto dell’ablativo assoluto;
il costrutto del cum narrativo; la consecutio temporum; la perifrastica attiva.
Unità 30
Il modo participio, un aggettivo verbale
Il participio in funzione nominale: attributivo, sostantivato e predicativo
Il participio in funzione verbale: congiunto o appositivo
Il costrutto dell’ablativo assoluto: caratteristiche, formazione, uso e particolarità
Unità 31
Il verbo possum e gli altri composti di sum: caratteristiche, coniugazione, uso e particolarità
Le proposizioni relative improprie
La prolessi del relativo
Il nesso relativo
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Unità 32
Gli aggettivi e gli avverbi numerali
I complementi di età, stima, prezzo, estensione e distanza
Approfondimento sul calendario romano
Unità 33
I pronomi, gli avverbi e gli aggettivi interrogativi
Le proposizioni interrogative dirette e indirette
La consecutio temporum con modo indicativo e col modo congiuntivo
Unità 34
Le subordinate introdotte da cum
La proposizione concessiva
Le subordinate introdotte da ut
Le subordinate introdotte da quod
Unità 35
I verbi eo e fero
La costruzione dei verba timendi
Unità 36
I pronomi e gli aggettivi indefiniti
Quis e i suoi composti
I pronomi che significano chiunque
Gli aggettivi e i pronomi distributivi quisque e unusquisque
I pronomi e gli aggettivi indefiniti composti di uter
I pronomi e gli aggettivi indefiniti negativi
Unità 37
Le completive introdotte da quin e quominus
La costruzione dei verba dubitandi
La costruzione dei verba impediendi e recusandi
Unità 38
La coniugazione di volo, nolo, malo
L’imperativo negativo
I pronomi, gli aggettivi e gli avverbi correlativi
Unità 39
Il verbo atematico fio
Il passivo dei composti di facio
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Unità 40
Il supino in -um e -u
Il gerundio e il gerundivo
Due strutture concorrenti: il gerundio con il complemento oggetto e il gerundivo
La coniugazione perifrastica passiva
Unità 41
Il verbo atematico edo
I verbi difettivi
Unità 42
Il periodo ipotetico indipendente
Unità 43
La sintassi del nominativo
I verbi con il doppio nominativo
La costruzione personale e quella impersonale di videor
I verbi con il nominativo e l’infinito
Unità 44
La sintassi dell’accusativo
Il doppio accusativo
I complementi in accusativo
L’accusativo con i verbi impersonali
L’accusativo di relazione e l’accusativo esclamativo
Unità 45
La sintassi del genitivo
Il genitivo con interest, refert e i verbi di memoria
Le funzioni logiche proprie del caso genitivo: il genitivo di stima e di prezzo, il genitivo di colpa e
di pena, il genitivo di pertinenza, il genitivo soggettivo e oggettivo
Unità 46
La sintassi del dativo
Verbi col dativo in latino e transitivi in italiano
Verbi latini col dativo e intransitivi italiani con reggenza diversa
La forma passiva dei verbi latini costruiti con il dativo
I verbi che prevedono più costruzioni
I verbi di eccellenza
Le costruzioni dei verbi dono e circumdo
I complementi in dativo: il dativo etico e il dativo di relazione.
Ripasso dei seguenti complementi: di termine, di fine, d’agente, di vantaggio e svantaggio.
Ripasso dei seguenti costrutti: il dativo di possesso e il doppio dativo. Il dativo retto da aggettivi.
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Unità 47
La sintassi dell’ablativo
I costrutti notevoli con l’ablativo: l’ablativo con dignus e indignus; le costruzioni di opus est;
l’ablativo con fruor, fungor, potior, utor e vescor
I complementi con l’ablativo: le funzioni dell’ablativo; i complementi di allontanamento e separazione, di origine e provenienza, di privazione e abbondanza, di misura.
Ripasso sui complementi di mezzo, modo, causa, limitazione, unione, causa efficiente, materia, paragone e argomento.
Le determinazioni di luogo e di tempo: i complementi di luogo e di tempo.
Unità 48
Le determinazioni di luogo e di tempo
I complementi di luogo
I complementi di tempo determinato e continuato
Unità 49
I verbi causativi e le espressioni perifrastiche con valore causativo
I verbi da tradurre in italiano con verbi fraseologici
La diatesi passiva con i verbi servili
L’indicativo
I tempi dell’indicativo
La legge dell’anteriorità
Il falso condizionale
Lo stile epistolare: i tempi, gli avverbi di tempo, l’intestazione e le formule di saluto
Unità 50
I congiuntivi indipendenti
I congiuntivi indipendenti di tipo volitivo con negazione ne: il congiuntivo esortativo, il congiuntivo desiderativo o ottativo, il congiuntivo concessivo
L’imperativo futuro
Le espressioni di desiderio con il congiuntivo di volo, nolo e malo
Possibilità sintattiche per esprimere in latino comandi, esortazioni o divieti
I congiuntivi indipendenti di tipo eventuale con negazione non: il congiuntivo potenziale, il congiuntivo dubitativo, il congiuntivo irreale e il congiuntivo suppositivo
Unità 51
Gli usi dell’infinito
L’infinito dipendente
L’infinito indipendente
Unità 52
La consecutio temporum nel congiuntivo
Il fenomeno dell’attrazione modale
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I congiuntivi obliquo, eventuale e caratterizzante
Unità 53 (RIPASSO)
Le proposizioni completive
Le proposizioni completive esplicite
Le proposizioni interrogative indirette
Le proposizioni relative
Le proposizioni relative proprie e improprie
Usi particolari del pronome relativo
Unità 54
Le proposizioni circostanziali
Le proposizioni finali, consecutive, temporali, causali e concessive (RIPASSO)
Le proposizioni avversative
Le proposizioni comparative, sia reali che ipotetiche
Le proposizioni condizionali
Il periodo ipotetico dipendente, con apodosi all’infinito o al congiuntivo
Unità 55
L’oratio obliqua o discorso indiretto
I modi e i tempi verbali nelle proposizioni principali
I modi e i tempi verbali nelle proposizioni subordinate
L’uso di pronomi, aggettivi e avverbi

Programma svolto di Latino
Prof. Daniele Coluzzi
Classe: II Scientifico B
Anno Scolastico 2021-2022
Libro di testo: “Il nuovo latino a colori”, Conte; ed. Le Monnier Scuola.
I verbi deponenti (ripasso)
Il comparativo e il superlativo (ripasso)
I pronomi personali (ripasso)
Il participio presente, passato e futuro (ripasso)
L’infinito e le infinitive
Il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto
Il congiuntivo esortativo e il congiuntivo desiderativo
L’imperativo futuro
Le proposizioni finali
Le proposizioni completive di natura volitivo-finale
Le proposizioni consecutive
Le proposizioni di natura dichiarativo-consecutiva
Le proposizioni relative improprie
Il cum e il congiuntivo
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Pronomi e aggettivi dimostrativi
Pronomi e aggettivi determinativi
L’ablativo assoluto
Il verbo possum e i composti di sum
I numerali
Gli interrogativi e le proposizioni interrogative dirette e indirette
La consecutio temporum
La coniugazione perifratica passiva
I verbi eo e fero, il verbo fio
I verba timendi, dubitandi, impediendi e recusandi
I pronomi e gli aggettivi indefiniti
Volo, nolo e malo
Il supino
Il gerundio e il gerundivo
Il verbo edo e i verbi difettivi
Il periodo ipotetico
La sintassi dei casi: nominativo, accusativo, genitivo, dativo, ablativo.
La sintassi del verbo: il congiuntivo.
Testi di cultura latina commentati e tradotti:
"Elogio di Traiano", di Plinio il Giovane.
"L'imperatore Claudio", di Svetonio.
"Le manie di grandezza di Nerone", di Svetonio.
"Vespasiano e l'avidità di denaro", di Svetonio.
"Un discorso di Annibale alle truppe", di Tito Livio.
“Alessandro rincuora i soldati” di Curzio Rufo.
“La guerra contro i Sabini” di Tito Livio.
“Marcello affronta Annibale presso Canosa” di Tito Livio.
“Manlio contro i patrizi” di Tito Livio.
"Annibale cerca di eludere la pressione dei Romani", di Tito Livio.
Estratti dal “De re publica” di Cicerone analizzati e commentati per l’educazione civica.
Lavori di cooperative learning di cultura latina: i gladiatori, il cursus honorum, l’oratoria, i Saturnalia, il lato oscuro dell'Antica Roma, i Lupanari, i servizi segreti, le terme, la gestualità, giochi e
giocattoli nell’Antica Roma, i medicinali, le torture, le monete, il Colosseo, le abitazioni romane,
l'alimentazione dei gladiatori, le naumachie e il teatro, la magia nell'Antica Roma.
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