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LICEO SCIENTIFICO STATALE NOMENTANO DI ROMA 
Programma di LATINO 

Classe II liceo sezione A Anno Scolastico 2018-2019 
 

INDIRIZZO: LICEO MATEMATICO 
DOCENTE: Leonardo Granatiero 
Libri di testo adottati: 
V. Tantucci, A. Roncoroni: Il Tantucci. Grammatica, Poseidonia Scuola; 
V. Tantucci, A. Roncoroni: Il Tantucci. Laboratorio vol.1 e vol. 2, Poseidonia Scuola. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. Ripasso della morfologia del nome, dell’aggettivo e del verbo. 

2. Ripasso dell’analisi logica. 

3. L’aggettivo: la forma e i suoi costrutti particolari. I participi presenti, indeclinabili e 

sostantivati; il comparativo di maggioranza (formazione e declinazione; il secondo termine 

di paragone). 

4. I pronomi personali e riflessivi (la declinazione; la funzione riflessiva dei pronomi personali) 

5. I pronomi e gli aggettivi possessivi (la declinazione, la funzione riflessiva dei possessivi, 

l’uso del pronome riflessivo di terza persone nelle proposizioni indipendenti e in quelle 

subordinate). 

6. Il verbo: i tempi e i modi verbali. Il sistema del presente, del perfetto e del supino) 

7. I verbi anomali: sum e i composti, possum, eo, fero 

8. L’avverbio: i gradi dell’avverbio. 

9. La preposizione : con l’accusativo, con l’ablativo. 

10.  Le congiunzioni coordinanti e subordinanti. 

11.  La funzione attributiva e predicativa degli aggettivi non intesi più solo come attributi.  

12.  Il participio: il valore attivo del participio presente di qualsiasi verbo che indica sempre 

un’azione contemporanea rispetto alla reggente, il valore del participio perfetto (azione 

anteriore alla reggente) con valore passivo nei verbi transitivi; il participio futuro (azione 

posteriore rispetto alla reggente con valore attivo) 

13. L’uso nominale del participio: il participio con funzione attributiva (aggettivo o proposizione 

relativa attributiva); il participio cin funzione predicativa (nome del predicato, complemento 

predicativo  dopo i verbi di percezione). 

14. L’uso verbale del participio: il participio congiunto che esprime le circostanze nelle quali e 

per le quali si compie l’azione della reggente (con valore temporale, causale, concessivo, 
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condizionale, finale); l’ablativo assoluto e i suoi usi particolari. Le proposizioni subordinate 

completive dirette: le infinitive: la loro costruzione, i tempi dell’infinito, i costrutti particolari; 

le proposizioni infinitive  soggettive e oggettive. Le proposizioni infinitive epesegetiche (con 

il quod dichiarativo). 

15. Le proposizioni completive di fatto introdotte da ut (fit ut, efficio  ut,, lex est ut). 

16. Le completive volitive introdotte da ut introdotto da verbi che indicano preghiera 

concessione esortazione. 

17. La proposizione finale e la proposizione concessiva. 

18. L’uso del Congiuntivo nelle completive volitive, finali, consecutive e nelle relative improprie. 

19. La proposizione relativa propria e impropria 

20. La consecutio temporum nelle subordinate al congiuntivo introdotte dal cum narrativo. La 

traduzione in forma implicita ed esplicita di questo costrutto. 
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