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PROGRAMMA LATINO 

CLASSE 2° LICEO SCIENTIFICO 

Modulo 1 : Ripasso degli argomenti trattati in prima   

Parti del discorso: 

• struttura delle parti variabili.  

• Flessione nominale: i casi, le declinazioni del nome.  

• Flessione verbale: genere e forma, modi e tempi, persona e numero, elementi costitutivi del 

verbo. 

• Le coniugazioni, il paradigma, i tre temi verbali, desinenze personali. 

 

Morfologia nominale 

• Prima declinazione con lessico. Particolarità. 

• Pronomi personali soggetto. Avverbi e congiunzioni con lessico. 

• Seconda declinazione con lessico. Particolarità. 

• Pronomi personali di prima e seconda persona. Pronome personale 

• di terza persona. Pronome personale riflessivo. 

• Aggettivi della prima classe. Concordanza dell’aggettivo. Aggettivo 

• sostantivato. Apposizione. 

• Pronomi ed aggettivi possessivi. Aggettivi pronominali. 

• Terza declinazione: nomi del primo, secondo e terzo gruppo con 

• lessico e particolarità specifiche. Particolarità. 

 

Morfologia verbale 

• Verbo sum: modi e tempi  

• Coniugazioni attive : indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, imperativo presente; 

indicativo perfetto, piuccheperfetto,futuro anteriore. 

 

Sintassi 

• Costruzione della frase latina. Come tradurre una versione. 

• Introduzione a coordinazione e subordinazione in periodi complessi 

Complementi indiretti con riferimento a sintassi dei casi 

 

mailto:info@scuolapitagora.com
http://www.scuolapitagora.com/


 

 
 
 

Sassari via G. Asproni n°29 tel 079298764 – REA 164757 – P.I. 02309770903 

email info@scuolapitagora.com – www.scuolapitagora.com  

Modulo due: Morfologia verbale 

• Diatesi passiva: nozioni generali; indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, 

piuccheperfetto, futuro anteriore 

• Introduzione alla forma impersonale passiva 

• Verbi transitivi e loro uso 

• Introduzione ai verbi deponenti 

 

Modulo 3:Sintassi 

• Introduzione all’analisi del periodo 

• Congiunzioni coordinanti e subordinanti 

• Introduzione all’ablativo assoluto 

• Introduzione all’uso del gerundio e gerundivo 

 

Modulo quattro: civiltà e cultura latina 

• La religione nel mondo romano 

• La famiglia romana 

• Società e classi sociali  
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