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Testi adottati:
- V. Tantucci et alii,Il Tantucci plus. Laboratorio I - Poseidonia Scuola, 2015
- V. Tantucci-A. Roncoronir ll Tanîucci plus. Grammatíca - Poseidonia Scuola, 2015

A. Ripasso del proqramma svolto in prima
Contesto storico
Le lingue indoeuropee. Le fasi della storia di Roma. Il latino: tradizione scritta e tradizione orale.
f,'onologia
Alfabeto latino -Vocali e dittonghi - Pronuncia scolastica e pronuncia classica (Labor.l: pp. 2-3) -Le
sillabe, le quantità e l' accento (p. 5).

Morfolosia
La flessione
Radice, tema, desinenza, terminazione (p. 8) - La flessione nominale e le principali funzioni dei casi (pp. 9-
l0) -Le cinque declinazioni (p. 13) - La flessione verbale (Modi finiti - Modi indefiniti) (pp. 14-15) -Le
quatho coniugazioni regolari e il paradigma (p. 15).

Le declinazioni
La l" declinazione (p. l8) - Le particolarità della lu declinazione (pp. 53-54) - La2 declinazione: i nomi
maschili e femminili (pp. 7a-7 5) ; i nomi neutri (p. 88) ; - Le particolarità della 2u declinazione (pp. 9 I -92) - La
3" declinazione: 1" gruppo (pp. 162-163); come risalire al nominativo dei sostantivi della 3u declinazioîe (pp.

165-166).- La 3u declinazione:2o gruppo (pp.176-177); come risalire al nominativo del secondo grqppo (p.

179, 181). La3udeclinazione;3ogruppo (pp. 189-i,90). Leparticolaritàdella3udeclinazione(pp. 194-195).
La declinazione dell'aggettivo
Gli aggettivi femminili della prima classe (p. 21) - Gli aggettivi maschili della prima classe (p. 77)- Gli
aggettividellaprimaclasseegliaggettivipossessivi(pp. 107-108; 110) L'usodegliaggettivi(p. 136).

I pronomi
I pronomi personali di 1' e 2u persona sing. e plur. (Nominativo)
Il verbo
Genere,forma, modi, numero e persona, tempi.
Il paradigma, i temi verbali e i tempi da essi derivati.
Le desinenze personali dell'indicativo presente (p. 30; le desinenze dell'infinito presente (p. 34).
La coniugazione del verbo SUM

Tempi dell'indicativo: presente, imperfetto(p.2r, futuro semplice (p. 130).

Tempi dell'imperativo: presente (p. J,38).

Tempi dell'infinito: presente (p. 23).
Le quattro coniugazioni e i verbi in -io.

Tempi attivi e passivi dell'indicativo: presente (pp. 35, 41); imperfetto (pp. 56-57), futuro semplice (pp.
1 29-t 30; I 32); (pp. t 45-t 46).
Tempi dell'imperativo: presente (p. 138).

r Tempi attivi e passivi dell'infinito: presente (pp. 35, al).

. di specificazione, il compl. di termine, il compl. oggetto, il compl. di vocazione (pp. 9-
10); il predicato nominale, il predicato verbale (pp. 24-25); i compl. d'agente e di causa efficiente (p. 39);
il compl. di mezzo, il compl. di modo, i complementi di compagnia e di unione (p. aD; l'athibuto:
concordanza e posizione (pp. a7-a0; il compl. di vantaggio e di svantaggio (p. 60); I'apposizione e i
complementi predicativi del soggetto e dell'oggetto (pp. 61-62),' il compl. di causa (p. 80); i complementi
di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo), particolarità dei complementi di
luogo (nomi di città e di piccole isole della lu e 2u decl. + sostantivo humus), il compl. di denominazione
(pp. 26, 94-95, 96-97, 98-99).
Le preposizioni con l'accusativo (p. I 1). Dativo di possesso (p. I 50).

In fotocopia: compl. di fine o scopo, argomento, vantaggio e svantaggio, tempo determinato e tempo
continuato, materia, qualità, limitazione, qbbondanza e privazione, partitivo.



Sintassi del neriodo
Le congiunzioni e la frase complessa. La coordinazione o paratassi; le congiunzioni coordinanti copulative e
awersative (p. 28) - Ze congiunzioni coordinanti disgiuntive, dichiarative e conclusive (pp. 82-83).

Un metodo ner tradurre
L'organizzazione della frase latina (pp. 6a-65).
Lessico
Parole da imparare- Parole da scoprire
pp. 7 5-7 6, 89, 108-109, 163-164, 177, 182, 190.

Il programma è stato svolto seguendo la scansione delte Unità 1-12 presenti in
Il Tantucci plas. Laboratorio l.

B. Programma svolto in seconda

Morfoloqia

Le declinazioni
La 4a declinazione e le sue particolarità (pp. 293-295).
La declinazione dell'aggettivo
Gli aggettivi pronominali (p. 112). L'uso degli aggettivi (p. 136). Gli aggettivi della seconda classe +
particolarità (pp. 22ù228). Gli aggettivi sostantivati (p. 231). L'aggettivo possessivo di 3a persona
(pp.265-266).
lpronomi
I pronomi personali di 1" e 2a persona sing. e plur. (pp. 260-261). ll pronome personale di 3a
persona riflessivo e non riflessivo (p. 263).
I pronomideterminativi: is, ea, id ; ipse, ipsa, ipsum (pp. 309-310).
ll pronome relativo: qui, quae, quod (pp. 332-333).
llverbo
La coniugazione del verbo SUM

Tempi dell'indicativo: perfetto (p. 204), piuccheperfetto (p. 240), futuro anteriore (p. 244).
Tempi dell'imperativo: presente (p. 1 38).

Tempi dell'infinito: presente (p. 23) perfetto e futuro (p. 343-344).
Tempi del congiuntivo: presente (p. 364), imperfetto (p. 368), perfetto (p. 383) e piuccheperfetto
(p.3ee)

Le q u attro co n i ug azion i
Tempiattivi e passividell'indicativo: perfetto (pp.203-204, 211-212), piuccheperfetto (pp.239-
240), e futuro anteriore (pp. 2a3-2aQ. Come riconoscere iltema del perfetto (pp. 207-208)
Tempi attivi e passivi del congiuntivo: presente e imperfetto (pp. 362-363, 367), perÍetlo (pp. 382-
383), piuccheperfetto (pp. 398-399)
Tempidel participio: presente e perfetto (pp. 277-278); futuro (p. 312).
Tempi attivi e. passivi dell'infinito: presente (pp. 34-35, 41), pertefto e futuro (pp. 343-344).

I verbi in -io della 3a coniugazione
lndicativo, infinito, imperativo, congiuntivo (pp. 14*146,204, 240, 244, 363, 367).

Sintassi della frase
Le preposizioni + caso + valore + complementi (in fotocopia).
ll dativo di possesso (pp. 150-151).1 complementi di limitazione, materia e argomento (p. 209).

Sintassi del verbo
ll congiuntivo esortativo (p. 365).

Sintassidel periodo
Le proposizioni subordinate con l'indicativo: la proposizione causale (p. 100); la proposizione
temporale (p. 2aQ. Le funzioni e gli usi del participio (p. 281). Le funzioni e gli usi del participio
presente (p. 281); le funzioni e gli usi del participio perfetto (pp. 28a-28O; le funzioni e gli usi del
participio futuro (p. 314). La proposizione relativa (p. 332-333). L'antecedente pronominale e la
prolessi del relativo (p. 335-336). La proposizione infinitiva (pp. 34ù347); l'uso dei pronomi



personali e degli aggettivi possessivi nelle infinitive (p. 349-350); il valore relativo dei tempi nelle
subordinate infinitive e I'uso dei tempi in italiano (pp. 352-353). La proposizione finale (p. 369). La
proposizione consecutiva (p. 38s386).ll CUM narrativo (pp. aú-a0Q.

I seqreti della traduzione / Laboratorio di traduzione
Come consultare il dizionario (pp.21ù217). Gli aggettivi della seconda classe sul dizionario (pp.
231). La legge dell'anteriorità (p. 250). ll valore dei tempi verbali nelle proposizioni subordinate
implicite (1): il participio congiunto (p. 304). ll valore dei tempi verbali nelle proposizioni
subordinate implicite (2): Ie infinitive (p. 352-353,). lndividuazione del nucleo centrale, gruppi del
soggetto, del predicato e del compl. oggetto.

Selargius, 9 giugno 2018
L'insegnante
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