
1 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI 
Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 

 

 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI" 

CON SEZ. ASS. LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

LANUSEI ( OGLIASTRA) 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2021/2022 

CLASSE 2 SEZ.A SCIENTIFICO 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE: PROF.SSA MANUELA PEANA 

 

LIBRI DI TESTO  

I. Scaravelli, LL, 50 lezioni di latino, volume unico, Zanichelli. 

 

CONTENUTI 

 

Ripasso degli argomenti svolti lo scorso anno:  

l’alfabeto e la pronuncia. La sillabazione e l’accento. Le parti del discorso. L’indicativo presente e 

imperfetto e l’infinito presente del verbo sum. Terminazioni, casi, declinazioni- la prima declinazione: 

i complementi nella declinazione. Gli aggettivi femminili della 1^ classe.  Avverbi e congiunzioni 

coordinanti. Il complemento di stato in luogo. Il verbo e le coniugazioni- L’indicativo e l’infinito 

presenti della 1^ e della 2^ coniugazione. I complementi d’agente e di causa efficiente. I complementi 

di compagnia e di unione. Il complemento di mezzo con persone. L’indicativo e l’infinito presenti 

della 3^ e della 4^ coniugazione. La 2^ declinazione: i nomi in -us della 2^ declinazione: il 

complemento di causa. I nomi in -er, in -ir, -um della 2^ declinazione. Il complemento di argomento, 

l’apposizione; il complemento di denominazione. I complementi di moto; il complemento di modo. 

L’imperativo; i verbi composti. Gli aggettivi della prima classe; gli aggettivi possessivi; Il 

complemento predicativo del soggetto; Il complemento predicativo dell’oggetto. L’indicativo 

imperfetto delle quattro coniugazioni e del verbo sum.  
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PROGRAMMA SVOLTO NEL CORSO DELL’A.S. 2021/2022 

La 3a declinazione: i tre gruppi di nomi e le loro caratteristiche. Il primo gruppo: i nomi imparisillabi 

con una sola consonante davanti alla desinenza "-is" del genitivo singolare. Declinazione dei nomi 

"consul, -is" e "laus, laudis". Come risalire al nominativo singolare dei nomi imparisillabi del primo 

gruppo. I nomi del secondo gruppo (parisillabi e imparisillabi). Le particolarità dei nomi del secondo 

gruppo: nomi con il genitivo plurale in -ium; nomi che hanno l'accusativo singolare in -im; nomi che 

hanno il genitivo plurale in -um; pluralia tantum; nomi con significato diverso dal singolare al plurale, 

la declinazione di Iuppiter, Iovis, la declinazione di Vis. Il complemento di materia. Gli aggettivi 

della seconda classe (a tre/due/una uscita);  

Il futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni e dei verbi in - io. Il futuro semplice del 

verbo sum.  I complementi di tempo determinato e continuato; il complemento di qualità.  Il concetto 

di "paradigma"; Il perfetto e le sue caratteristiche (le possibilità di traduzione). Il perfetto indicativo 

attivo del verbo Sum, dei verbi in -io e delle quattro coniugazioni.  Il perfetto indicativo passivo delle 

quattro coniugazioni e dei verbi della coniugazione mista. 

La quarta declinazione: la particolarità del nome "domus". Il complemento di fine;  

La quinta declinazione e le sue particolarità. 

I composti di "sum" e le loro particolarità. 

I pronomi e gli aggettivi dimostrativi; i pronomi personali e le loro particolarità; il determinativo IS 

EA ID; Il verbo FERO e i suoi composti;  

I verbi: VOLO e NOLO 

Il piuccheperfetto indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni, dei verbi in -io; del verbo 

sum.  
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