ISTITUTO SALESIANO PIO XI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO

La Scuola di Don Bosco a Roma
ANNO SCOLASTICO 2021-22
CLASSE: 2° classico
MATERIA: LATINO
DOCENTE: don Giulio ANSELMI sdb
Libro di testo: Vittorio Tantucci e AAVV., Il Tantucci plus, grammatica più voll.1-2 del libro degli
esercizi.
Programma svolto ripreso dalla programmazione di inizio anno
Ripasso sistematico del programma di I classico (30 giorni)
Sezione 3
Unità 20 Il pronome relativo
1. Il pronome relativo e la proposizione relativa
2. Le funzioni di quod
3. L’antecedente pronominale
4. La prolessi del relativo
5. I complementi di abbondanza e privazione
Unità 21 L’infinito perfetto e futuro e la proposizione infinitiva
1. L'infinito perfetto e futuro
2. Cerno e i suoi composti
3. La proposizione infinitiva
4. Uso di pronomi di terza persona nell’infinitiva, uso degli aggettivi possessivi nell'infinitiva
5. Il valore dei tempi verbali nelle proposizioni subordinate implicite
Unità 22 Il congiuntivo presente ed imperfetto
1. Il congiuntivo presente
2. Il congiuntivo esortativo
3. Il congiuntivo imperfetto
4. La proposizione finale
5. La proposizione completiva volitiva
6. Differenze tra la proposizione finale e la proposizione completiva volitiva
7. La costruzione di impero e iubeo
Unità 23 Il congiuntivo perfetto
1. Il congiuntivo perfetto
2. La proposizione consecutiva
3. La produzione completiva di fatto
4. Completiva di fatto o completiva volitiva?
5. Attenzione a ut.
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Unità 24 Il congiuntivo piuccheperfetto
1. Il congiuntivo piuccheperfetto
2. Il cum narrativo
3. Proposizione concessiva
4. Come tradurre il CUM
Unità 25 La proposizione relativa impropria e i composti di sum
1. I pronomi relativi indefiniti
2. La proposizione relativa impropria impropria
3. Nesso relativo o prolessi del relativo?
4. Il verbo possum- altri composti di sum
5. Stare e andare (sto e cedo)
Unità 26 Comparativi e superlativi. I verbi anomali: fero ed eo
1. Il grado comparativo dell'aggettivo e dell’avverbio
2. Alcune particolarità della comparazione
3. Il grado superlativo dell'aggettivo e dell’avverbio
4. Le particolarità dei comparativi e dei superlativi
5. I verbi anomali eo e fero
Unità 27 Le proposizioni interrogative dirette e indirette. I verbi anomali volo, nolo, malo
1. I pronomi, gli aggettivi, gli avverbi interrogativi ed esclamativi
2. La proposizione interrogativa diretta e la proposizione esclamativa
3. I verbi anomali volo, nolo e malo
4. La proposizione interrogativa indiretta
5. Come tradurre -AN
6. Metodi per la traduzione.
Sezione 4
Unità 28 I verbi deponenti
1. Verbi deponenti
2. Il participio perfetto con i verbi deponenti, l’ablativo assoluto con i verbi deponenti
3. Orior e utor
4. Significato uso dei participi dei verbi deponenti
Unità 29 I verbi semideponenti e numerali
1. I verbi semideponenti
2. I numerali
3. Le cifre romane
4. I complementi di estensione, di distanza e di età
Unità 30 I pronomi e gli aggettivi indefiniti (prima parte) i verbi anomali: fio
1. Pronomi e aggettivi indefiniti
2. Gli indefiniti che significano “qualcosa” o “qualcuno”
3. Valori e usi di quidam
4. Gli indefiniti che significano “altro".
5. Usi particolari di alius ed alter
6. I verbi anomali: fio
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7. il passivo dei composti di facio
Unità 31 I pronomi e gli aggettivi indefiniti (ii) edo e i verbi difettivi
1. Gli indefiniti che significano "ciascuno", "entrambi", "qualsiasi”
2. Gli indefiniti che significano "nessuno", "niente”
3. L’uso delle negazioni con i pronomi indefiniti
4. Gli indefiniti correlativi
5. I verbi anomali: edo
6. I verbi difettivi
7. La costruzione passiva di coepi
8. I verbi atmosferici
9. Traduzione letterale o traduzione libera?
Unità 32 Il gerundio, il gerundivo e il supino
1. Il gerundio
2. Il gerundivo
3. La coniugazione perifrastica passiva
4. Espressioni di dovere e di necessità
5. Il gerundivo attributivo al posto del gerundio
6. Come rendere il gerundivo attributivo
7. Il gerundivo predicativo
8. Il supino
9. La proposizione finale
Unità 33 Le proposizioni completive
1. Le proposizioni completive
2. La proposizione dichiarativa
3. Le proposizioni completive con “quod” dichiarativo
4. Valori e usi di “quod”
5. Le proposizioni completive introdotte da verbi di timore
6. Timeo, metuo, vereor: il lessico della paura
7. Le proposizioni completi ive introdotte da verbi di dubbio, impedimento e rifiuto
Unità 34 Il periodo ipotetico indipendente
1. Il periodo ipotetico indipendente in italiano e in latino
2. Il periodo ipotetico indipendente di primo tipo (o dell’oggettività)
3. Il periodo ipotetico indipendente di secondo tipo (o della possibilità).
4. Il periodo ipotetico indipendente di terzo tipo (o dell’irrealtà). Accenni.
Laboratorio di traduzione sistematico; Approfondimento degli argomenti, sistematici
Correzione scientifica di tutte le frasi e di tutte le versioni assegnate per casa.
08/06/2022
Il docente Prof. don Giulio Anselmi
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