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Programma di latino 
Anno Scolastico 2021/22 

Classe 2B 
 
 

Testi di riferimento: Tantucci, Roncoroni Il mio latino, Laboratorio 1+ Grammatica, Poseidonia scuola 
Testo consigliato: Omnibus percorsi personalizzati di latino 

 
 

Riallineamento (e avviamento all’analisi testuale):  
 
Ricapitolazione dei temi proposti nelle Unità didattiche 1 – 16 attraverso l’analisi dei seguenti temi di versione: 
  
1. La religione dei romani 
- p. 89 Gli dèi di Roma 
- p. 93 Minerva, Apollo e Mercurio 
- p. 190 Le divinità domestiche dei romani 

 
2. Le origini di Roma 
- p. 89  Romolo e Remo 
- p. 92  La nascita di Roma  
- p. 204  I re di Roma e la formazione della città  
 

 
  
Unità 17: il participio presente e perfetto 
Ud17: p. 287 il participio presente e perfetto  
 p. 292 funzioni e usi del participio presente 
 p. 295 funzioni e usi del participio perfetto 
 p. 298 il participio congiunto 
 
 
Unità 18: l’ablativo assoluto 
Ud18: p. 305 l’ablativo assoluto 
 p. 311 il genitivo di pertinenza 
 p. 315 la traduzione e i valori dell’ablativo assoluto 
 
 
Unità 19: I determinativi  
Ud19: p. 326 i pronomi e gli aggettivi determinativi 
 p. 329 i complementi di abbondanza e privazione 
  
 
Unità 20: il participio futuro – il pronome relativo 
Ud20: p. 344 il participio futuro 
 p. 348 la perifrastica attiva 

p. 350 il pronome relativo e la proposizione relativa propria 
 p. 357 le funzioni di quod 
  
 
Unità 21: l’infinito e la proposizione infinitiva 
Ud21: p. 361 l’infinito perfetto e futuro delle quattro coniugazioni 
 p. 364 la proposizione infinitiva  
 p. 369 l’uso dei pronomi nella proposizione infinitiva 
 
  
Unità 22: il congiuntivo presente e imperfetto 
Ud22: p. 377 il congiuntivo presente  



 p. 381 il congiuntivo esortativo 
 p. 383 il congiuntivo imperfetto 
 p. 385 la proposizione finale 
 con integrazione: tutti i modi per tradurre la finale (participio e relativa) 
 p. 389 la completiva volitiva con scheda riassuntiva condivisa su classroom: gu6v3n3 

p. 391 finale o volitiva? 
p. 380 la costruzione di impero e iubeo  

  
 
Unità 23: il congiuntivo perfetto  
Ud23: p. 397 il congiuntivo perfetto 
 p. 401 la proposizione consecutiva 
 p. 404 la completiva di fatto con scheda riassuntiva condivisa su classroom: gu6v3n3 
 p. 407 completiva di fatto o volitiva? 
  gli usi di ut 
 
      
Unità 24: il congiuntivo piuccheperfetto  
Ud24: p. 413 il congiuntivo piuccheperfetto 
 p. 416 il cum narrativo  
 p. 421  la proposizione concessiva con scheda riassuntiva condivisa su classroom: gu6v3n3 
 p. 423 gli usi di cum 
  
 
Unità 25: la proposizione relativa impropria – i composti di sum 
Ud25: p. 444 la proposizione relativa impropria 

con scheda riassuntiva ed esercizi integrativi condivisi su classroom: gu6v3n3 
 p. 449 il verbo possum e gli altri composti di sum   

con scheda riassuntiva ed esercizi integrativi condivisi su classroom: gu6v3n3 
 
 
Unità 26: i comparativi e i superlativi – i verbi anomali: fero ed eo 
Ud26: p. 456 il grado comparativo dell’aggettivo e dell’avverbio 
 p. 461 il grado superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio 
 p. 463 le particolarità della comparazione con scheda riassuntiva ed esercizi integrativi condivisi su 

classroom: gu6v3n3 
p. 467 i verbi anomali fero ed eo con scheda riassuntiva ed esercizi integrativi condivisi su classroom 

  I composti e i significati del verbo fero 
 
 
Unità 27: le proposizioni interrogative dirette e indirette – i verbi anomali: volo, malo nolo  
Ud27: p. 477 i pronomi, gli aggettivi, gli avverbi interrogativi con esercizi integrativi condivisi su classroom 
 p. 480 la proposizione interrogativa diretta 

p. 483 i verbi anomali volo, malo nolo con scheda riassuntiva ed esercizi integrativi condivisi su classroom 
p. 485 la proposizione interrogativa indiretta 
p. 487 tradurre an 
 

 
I numerali 

p. 62 del Manuale di Grammatica con scheda riassuntiva ed esercizi condivisi su classroom: gu6v3n3 
 
 

Gli indefiniti nemo, nihil e aliquis 
p. 92-100 del Manuale di Grammatica  

 
 
Il gerundio, il gerundivo e il supino 

p. 253 del Manuale di Grammatica con schede riassuntive ed esercizi condivisi su classroom: gu6v3n3 
 
 
La perifrastica passiva  

p. 254 del Manuale di Grammatica con scheda riassuntiva ed esercizi condivisi su classroom: gu6v3n3 
 
 

La proposizione finale  
p. 285 del Manuale di Grammatica con scheda riassuntiva ed esercizi condivisi su classroom: gu6v3n3 

 
 



Le proposizioni condizionali e il periodo ipotetico 
p. 297 del Manuale di Grammatica con scheda riassuntiva ed esercizi condivisi su classroom: gu6v3n3 

 

 
Laboratorio di traduzione e avviamento all’Analisi testuale:  
  
 

1. Il personaggio, la storia e l’autore: 
 
 p. 302 il coraggio di Clelia da Livio 

p. 303 l’umiliazione delle Forche Caudine da Livio 
p. 329 i pompeiani a Farsalo da Cesare 
p. 360  l’uccisione di Cesare da Svetonio 
p. 333 l’esercito di Annibale sulle Alpi da Livio 
p. 300  Ottaviano conquista l’Egitto da Eutropio 

La disfatta di Teutoburgo (testo condiviso su classroom gu6v3n3) 
 p. 411 Il figlio adottivo di Cesare da Velleio Patercolo 
 p. 395 Un congiurato troppo loquace da Sallustio 

 
 

2. Il Certamen Kalaritanum 
 
- L’imperatore Adriano (testo condiviso in fotocopia) 

- Simonide e il tiranno Gerone (testo condiviso in fotocopia) 

- Traiano (testo condiviso in fotocopia) 

- L’imperatore Giuliano (testo condiviso in fotocopia) 

-    Origine del mausoleo da Aulo Gellio (testo condiviso in fotocopia) 

-   p. 423 Una curiosa profezia matrimoniale da Igino 

 
 
ATTENDITE! 
Gli studenti con giudizio sospeso discuteranno more solito un tema di versione scelto dal docente tra quelli elencati nella 
prima sezione del Laboratorio sopra riportato 
 
 

Gli alunni 

Il docente 

____________________________    ___________________________________ 

 

____________________________________ 
 

      


