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PROGRAMMA DISCIPLINARE FINALE 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Il Dipartimento, riunitosi in videoconferenza il 10/03/2020, viste le limitazioni imposte 
dall'emergenza sanitaria, ha ritenuto di procedere in linea generale e di principio ad una selezione 
mirata e significativa degli argomenti di studio indicati nelle Programmazioni; i docenti hanno 
affrontato in sintesi solo i nuclei tematici che presentano evidenti e oggettive connessioni con i 
contenuti disciplinari dell'anno successivo. 
 
 
Lingua latina 
Pronomi e aggettivi dimostrativi 
Pronome relativo 
Proposizione relativa 
Pronomi e aggettivi determinativi-identificativi 
Pronomi, aggettivi, avverbi interrogativi 
Proposizione interrogativa diretta 
Participio presente 
Participio perfetto 
Participio congiunto 
Verbi anomali: eo e fero 
Verbi volo, nolo, malo 
Congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni 
Congiuntivo nelle frasi indipendenti 
Proposizione finale 
Proposizione completiva-volitiva 
Proposizione consecutiva 
Cum e congiuntivo 
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Infinito presente, perfetto e futuro attivo e passivo 
Proposizione infinitiva e consecutio temporum 
Funzioni delle infinitive 
 
Cultura latina 
La scuola e l’educazione 
La casa 
La cucina 
La guerra in Cesare 
Essere straniero a Roma antica 
Gli spettacoli 
L’oratoria 
La moda 
Latino vivo: espressioni latine in uso nella lingua italiana 
 
 
 
 
 
La Spezia, 03/06/2020 
 
 
                                                                                                                                          L’insegnante 
                                                                                                                                        Nadia Superno 
 
 
 
 

COMPITI PER LE VACANZE –  classe II E  
Anno Scolastico 2019/2020  

LATINO 
 
- Ripasso dei contenuti disciplinari studiati, con precipua attenzione ai seguenti argomenti: 
coniugazioni dei verbi; verbi eo, fero, volo, nolo, malo; congiuntivo attivo e passivo; infinito attivo e 
passivo; participio presente e perfetto; costruzione del participio congiunto; costruzioni di ut; 
costruzioni di cum; costruzione delle infinitive 
- Svolgimento degli esercizi dal nr. 192 al nr. 197, pagg. 337-339 del libro di testo, comprensivi della 
traduzione e delle attività richieste. 


