
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE:  2LL  MATERIA:  Latino  DOCENTE: Roncalli A lessandra 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Programma svolto con modalità di Didattica “in presenza”  
 
1. La terza declinazione 
2. La quarta declinazione 
3. La quinta declinazione 
4. L’indicativo perfetto delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 
5. Il complemento di causa, di fine o scopo in italiano e in latino 
6. Gli aggettivi della seconda classe 
7. Il dativo di possesso 
8. L’indicativo piuccheperfetto delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 
9. L’indicativo futuro anteriore delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 
10. I complementi di limitazione, abbondanza e di privazione in italiano e in latino 
 
Programma svolto con modalità di Didattica “a distanza”  
 
11. Il comparativo di uguaglianza, minoranza e maggioranza 
12. Il secondo termine di paragone 
13. Il superlativo 
14. Il complemento partitivo 
15. I pronomi personali 
16. I pronomi e gli aggettivi dimostrativi e determinativi 
17. Il pronome relativo 
18. Gli aggettivi numerali 
19. Il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni attive e passive e del 
verbo sum 
20. Il congiuntivo esortativo e l’esortazione negativa  
21. La proposizione interrogativa diretta 
22. Le proposizioni finale e consecutiva 
23. Il cum + congiuntivo (cum narrativo)  
24. Lettura e commento delle sezioni di civiltà del libro: La famiglia romana, fidanzamento, matrimonio e divorzio, la 
giornata di un antico romano, la vita quotidiana dei ragazzi a Roma. 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

2. La quarta declinazione 
3. La quinta declinazione 



 

 

4. L’indicativo perfetto delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 
8. L’indicativo piuccheperfetto delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 
9. L’indicativo futuro anteriore delle quattro coniugazioni attive e passive e del verbo sum 
11. Il comparativo di uguaglianza, minoranza e maggioranza 
13. Il superlativo 
17. Il pronome relativo 
19. Il congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni attive e passive e del 
verbo 
sum 
20. Il congiuntivo esortativo e l’esortazione negativa  
21. La proposizione interrogativa diretta 
22. Le proposizioni finale e consecutiva 
23. Il cum + congiuntivo (cum narrativo) 
 

AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO FINALE 
VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO  INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI 
COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.  
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

- Ripassa gli argomenti del programma di maggior rilievo 

- Analizza e traduci queste due versioni:  

1. L’imperatore Nerone        

Post Claudium, imperator fuit Nero, avunculo suo Caligulae simillimus. Is tam scelestus fuit, ut, immodicā suā luxuriā 

et insaniā, Romanum imperium et debilitatum sit et in dedecus iactum sit. Nullius auctoritatem tolerabat, adeo ut 

ingentem senatorum partem interfecerit, ut potestatem suam augeret. Sic scelus diligebat, ut detestabiles ei essent 

omnes viri boni atque honesti: quare multa facinora ab eo commissa sunt, adeo ut etiam frater, uxor et mater ipsa ab eo 

necati sint. Tam imperatoris dignitatem contempsit, ut etiam publice saltaret in scaenā, non aliter quam humilis 

saltator. Urbem Romam incendit, ut Troiae incendium commemoraret et tristem spectaculum lyrā caneret ut magni 

poëtae fecerant. Rei militaris imperitus, paene (per poco non) Britanniam amisit. Tandem senatus eum iudicavit patriae 

inimicum. Tum Romā fugit et in liberti cuiusdam suburbano se interfecit. Quis mortem eius deploravit?  

2. Spietata uccisione di Tiberio Gracco  

Tiberius et Caius Gracchus filii Corneliae, matronae nobilissimae, fuerunt. Tiberius senior erat, et ita populus eum 

diligebat, ut ei maxima rei publicae officia tributa sint. Temporibus illis frequentissimae civiles contentiones erant 

inter nobiles plebeiosque. Tiberius, ut his contentionibus finis poneretur, proposuit ut senatus omnibus Italicis Romana  

civitas concederetur, atque novi coloni in provincias mitterentur. Interea venit comitiorum dies. Tiberii amici eum 

monuerunt ne domo excederet. Sed ille, audacior quam prudentior, haec consilia sprevit. Eius inimici in eum cum sicis 

irruerunt eumque necaverunt. Odium eorum tantum fuit, ut Tiberii corpus in Tiberim praecipitatum sit. 

 
 
 
 


