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PROGRAMMA  

 

Lingua Latina 

 
DESTINAZIONE: classe II LICEO CLASSICO sez. A  

TEMPO: Anno scolastico 2020-2021 

DOCENTE: Barbara Tavera 

 

 

Contenuti 
Unità didattiche 

 
Morfologia: 

 

➢ I Verbi semi-deponenti. I verbi atematici eo e fio  fero, volo, nolo, malo, edo. I verbi difettivi.  I 

verbi impersonali. 

    

Sintassi del periodo:  

  

➢ La consecutio temporum dell’infinito e del congiuntivo. 

➢ Analisi del periodo latino: le proposizioni sostantive, attributive, avverbiali. 

➢ Le proposizioni sostantive: oggettive e soggettive enunciative con l’accusativo e l’infinito; 

oggettive e soggettive volitive (complementari dirette) con ut, ut non e ne, quin ,quominus e  il 

congiuntivo rette da verba hortandi, timendi, dubitandi impediendi , recusandi e di accadimento; le 

proposizioni dichiarative con quod e indicativo /congiuntivo. La proposizione interrogativa diretta e 

indiretta.  

 

➢ Le proposizioni attributive: le proposizioni relative con l’indicativo , le proposizioni relative con il 

congiuntivo eventuale, caratterizzante, obliquo. 

 

➢ Le proposizioni avverbiali: 

o Cum + congiuntivo 

o Proposizioni temporali 

o Proposizioni causali      

o Proposizioni concessive    

o Proposizioni relative avverbiali      

o Proposizioni finale 

o Proposizioni consecutive 

 

 
  Sintassi dei casi: 

    

➢ Il Nominativo: costruzione di videor (personale e impersonale), dicor, feror, trador, putor,  

narror, iubeor, vetor, prohibeor, sinor.   

   

➢ L’Accusativo: verbi con il doppio accusativo. Verbi assolutamente e relativamente impersonali. 

Accusativo di relazione, avverbiale, esclamativo.    

La costruzione dei verbi quaero, peto, oro, rogo, interrogo.  
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➢ Il Dativo: dativo d’interesse, etico, di possesso, d’agente, di relazione.                   

Complementi di fine ed effetto. Costruzione del doppio dativo.       

 

➢ Il Genitivo:  partitivo,   epesegetico e di pertinenza, complemento di stima, prezzo, colpa, pena, qualità.  

Costruzione di interest e refert.Verbi di memoria.  

                       

➢ L’Ablativo: complementi di origine e provenienza, allontanamento e separazione, abbondanza e 

privazione, di qualità e di limitazione.         

Costruzione di opus est, di dignus e indignus, di utor, fruor, fungor,  

vescor, potior.  

         

    

Sintassi del verbo: 

 

➢ L’indicativo. Il congiuntivo italiano in luogo dell’indicativo latino, l’indicativo latino in luogo del 

condizionale italiano. 

➢ Imperativo negativo        

➢ Uso del supino attivo e passivo.  

➢ Uso del participio futuro. Perifrastica attiva e consecutio temporum dell’indicativo. 

➢ Gerundio, gerundivo, perifrastica passiva, trasformazione del gerundio in gerundivo . 

➢ L’infinito passivo con i verbi servili. 

➢ Uso del participio presente e passato nell’ablativo assoluto. 

 

 

          Docente 

         Prof.ssa Barbara Tavera 

 

Lanusei, ____________  
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