
LICEO SCIENTIFICO STATALE “PITAGORA” 
Anno Scolastico 2017/18 

Classe 2 B 
 

Programma di latino 
 

Testo di riferimento: Tantucci, Il Tantucci plus, Laboratorio 1+ Grammatica, Poseidonia scuola 
 

 

Riallineamento e avviamento all’analisi testuale  
 
Ricapitolazione dei temi proposti nelle Unità didattiche 1 – 15 attraverso l’analisi dei seguenti temi di versione: 
  

1. p. 85 Romolo e Remo 
2. p. 114  il tradimento di Tarpea  
3. p. 220 guerra e pace tra i romani  
4. p. 224 il coraggio di Muzio Scevola 

  
Unità 16: i pronomi personali e dimostrativi 
Ud16:  p. 260 i pronomi personali di 1^ e di 2^ persona  
 p. 163 il pronome personale di 3^ persona 
 p. 265 l’aggettivo possessivo di 3^ persona 
 p. 268 i pronomi e gli aggettivi dimostrativi  
 
Unità 17: il participio presente e perfetto 
Ud17: p. 277 il participio presente e perfetto  
 p. 281 funzioni e usi del participio presente 
 p. 284 funzioni e usi del participio perfetto 
 p. 287 il participio congiunto 
 
Unità 18: la quarta declinazione e l’ablativo assoluto 
Ud18: p. 300 l’ablativo assoluto 
 p. 303 la traduzione e i valori dell’ablativo assoluto 
 
Unità 19: I determinativi – il participio futuro  
Ud19: p. 309 i pronomi e gli aggettivi determinativi 
 p. 312 il participio futuro 
 p. 315 la perifrastica attiva 
  
Unità 20: la quinta declinazione – il pronome relativo 
Ud20: p. 332 il pronome relativo e la proposizione relativa propria 
 p. 335 le funzioni di quod 
 p. 337 il complemento di abbondanza e di privazione 
 
Unità 21: l’infinito e la proposizione infinitiva 
Ud21: p. 343 l’infinito perfetto e futuro delle quattro coniugazioni 
 p. 346 la proposizione infinitiva (con scheda riassuntiva in fotocopia) 
 p. 349 l’uso dei pronomi nella proposizione infinitiva 
  
Unità 22: il congiuntivo presente e imperfetto 
Ud22: p. 362 il congiuntivo presente  
 p. 367 il congiuntivo imperfetto 
 p. 369 la proposizione finale 
 con integrazione: tutti i modi per tradurre la finale (participio e relativa) 
 p. 373 la completiva volitiva 

p. 376 finale o volitiva? 
p. 377 la costruzione di impero e iubeo  

  
Unità 23: il congiuntivo perfetto  
Ud23: p. 382 il congiuntivo perfetto 
 p. 385 la proposizione consecutiva 
 p. 389 la completiva di fatto 
 p. 392 completiva di fatto o volitiva? 
 p. 393 gli usi di ut 
 
Unità 24: il congiuntivo piuccheperfetto  
Ud24: p. 398 il congiuntivo piuccheperfetto 
 p. 401 il cum narrativo  
 p. 406  la proposizione concessiva 
 p. 408 gli usi di cum 
 p. 409  come costruire la mappa di un periodo 
 in fotocopia  il periodo ipotetico della irrealtà 



 
Unità 25: la proposizione relativa impropria – i composti di sum 
Ud25: p. 424 la proposizione relativa impropria 
 p. 427  il nesso relativo 

p. 428 il verbo possum e gli altri composti di sum 
 con integrazione in fotocopia 
 
Unità 26: i comparativi e i superlativi – i verbi anomali: fero ed eo 
Ud26: p. 435 il grado comparativo dell’aggettivo e dell’avverbio 
 p. 441 il grado superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio 
 p. 443  le particolarità della comparazione con integrazione in fotocopia  

p. 445 i verbi anomali fero ed eo 
  I composti e i significati del verbo fero 
 
Unità 27: le proposizioni interrogative dirette ed indirette – i verbi anomali: volo, malo nolo  
Ud27: p. 453 i pronomi, gli aggettivi, gli avverbi interrogativi  
 p. 456 la proposizione interrogativa diretta 

p. 459 i verbi anomali volo, malo nolo 
p. 461 la proposizione interrogativa indiretta 

 
Gli indefiniti “nihil”, “nemo” e “aliquis” 
 pp. 96 e 100 del Manuale di Grammatica 
 
I verbi deponenti – i semideponenti 
 p. 136 del Manuale di Grammatica con integrazione in fotocopia 
 
il gerundio, il gerundivo e il supino 
 p. 253 del Manuale di Grammatica con integrazione in fotocopia 
 
la perifrastica passiva  

p. 254 del Manuale di Grammatica con integrazione in fotocopia 
 

la proposizione finale  
 p. 285 del Manuale di Grammatica con integrazione in fotocopia 
 
Laboratorio di traduzione e avviamento all’Analisi testuale: 
 
p. 320 n. 31 Cornelio Nepote e Il piano di Milziade  
p. 341 n. 41 Livio e La vittoria di Asdrubale 
p. 359 n. 11 Igino e La storia del re di Argo Acrisio 
p. 291 n. 35 Fedro e la cornacchia superba e il pavone 
p. 375 n. 33 Cornelio Nepote e la morte ingloriosa di un grande condottiero 
p. 395  n. 30 Cesare Ambiorige e Cicerone 
p. 418 n. 7 Igino e una curiosa profezia matrimoniale 
p. 415 n. 32 Cornelio Nepote e Temistocle  
 
in fotocopia ritratto di Augusto 
  pax augustea 
  la morte di Nerone 
  Cesare parte per la Britannia 
  La morte di Alcibiade 
  Il tempo libero degli uomini illustri 
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