ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CHINI", LIDO DI CAMAIORE ( LU )

ANNO SCOLASTICO 2011-12

PROGRAMMA SVOLTO (in giallo)
Classe II sez. ASU

Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico

Materie: LATINO

prof. GHISELLI GUIDO
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MORFOSINTASSI
Morfologia
Completamento dello studio delle cinque declinazioni e degli aggettivi delle due classi
Completamento della morfologia del verbo nei modi finiti/non finiti ( attivo/passivo ) (escl. gerundio/gerundivo)
:Modi finiti

I

II

III

IV

sum

possu
m

Indicativo
 Presente
 Imperfetto
 Futuro s.
 Perfetto
 Piuccheperfetto
 Futuro ant.
Congiuntivo:
 Presente
 Imperfetto
 Perfetto
 Piuccheperfetto
Imperativo:
 Presente
 Futuro
Modi non finiti
Infinito:
 Presente
 Perfetto
 Futuro
Participio:
 Presente
 Perfetto
 Futuro
Supino
Gerundio
Gerundivo
Concetto di verbo deponente

volo

nolo

malo

fero

eo

fio

forme attive con significato attivo
forme passive con significato passivo

sup. att.
supino pass.

inf. fut. att
gerundivo

part. pres. att.

part. fut. att

Gradi di comparazione dell’aggettivo
maggioranza (morfologia)






regolari
eccezioni ( temi in liquida, etc.)
comp./superl. magnus, multus etc.

eguaglianza
minoranza
o secondo termine di paragone (quam + caso 1° term. – abl. s.)
Compl. limitazione (abl. sempl.)
Comparazione dell’avverbio
Comparativo assoluto (valore nella traduzione)
Superlativo relativo ed assoluto
o resa del termine di paragone (gen. part.; inter + acc.; e-ex + abl.).

Pronomi e aggettivi
Pronomi personali (ego, tu, nos, vos,) e riflessivi (se)
Uso del pron. ed agg. possessivo 3° pers. (suus, eius-eorum-earum).
 Uso dei possessivi 3° pers. e pron. riflessivi 3° pers. nelle prop. subordinate.
Agg. e pron. determinativi (is-ea-id, idem, ipse)
Agg. e pron. dimostrativi (hic, ille, iste).
Pron. relativo: morfologia. (qui-quae-quod)
 Prop. rel. proprie
 Prop. rel. improprie (finali-consecutive)
 Attrazione modale
 Nesso relativo
 Antecedente del pron. relativo
 Prolessi del relativo
Agg. e pron. interrogativi-relativi indefiniti (quicumque, quisquis))
Agg. e pron. interrogativi (quis-quid; qui-quae-quod, uter-utra-utrum etc.)
Agg. e pron. interrogativi indefiniti (aliquis-aliqui, quis-qui, quisque, unusquisque, uterque, nemo-nihil etc.). Agg.e
pron. indefiniti negativi preceduti da et/ut.
Agg. e pron. correlativi (tot-quot, talis-qualis)
Numerali





Numerali cardinali
Numerali ordinali
Numerali distributivi
Avverbi numerali

ANALISI DEL PERIODO
Proposizioni indipendenti
Congiuntivi indipendenti:
 Imperativo negativo
o Ne + perfetto congiuntivo
o Noli-nolite + infinito
 Cong. esortativo.
 Cong. desiderativo o ottativo
 Cong. potenziale
 Cong. concessivo
 Cong. dubitativo
 Cong. suppositivo

gerundio

Tipologia delle prop. coordinate e congiunzioni corrispondenti (copulative, avversative, dichiarative, conclusive,
disgiuntive, correlative)
Periodo ipotetico indipendente/dipendente dei tre tipi
 Realtà (indicativo)
 Possibilità (congiuntivo presente-perfetto)
 Impossibilità o Irrealtà (congiuntivo imperfetto-piuccheperfetto)
Prop. interrogative dirette – uso di -ne, num, nonne

Prop. subordinate
Logica ed applicazione della consecutio temporum.
 Azione contemporanea
 Azione compiuta
 Azione posteriore
Prop. temporali-causali con l’indicativo o il congiuntivo.
Prop. finale (az. contemporanea):
 ut/ne + cong.
 supino (verbi movimento)
 part. fut.
 quo + cong. (presenza di un comparativo)
Prop. completive/volitive
 ut/ne (verbi iussivi, volitivi) (az. contemporanea)
 ut/ut non (verbi di accadimento)
Cum narrativo (cum + cong.)
Prop. interrogative indirette – Uso di –ne, num nonne
Prop. condizionale (dum)
Prop. consecutiva: ut-ut non + cong.
 non segue consecutio
 tradurre con indicativo
 anticipazione con avverbi (ita-sic-tam etc.), agg. o pronomi come is-ea-id, talis, tantus etc.
Uso del participio:
 participio congiunto
 ablativo assoluto
o abl. ass. con verbi deponenti
Prop. infinitive ( acc. + infinito)
 Infinito con verbi servili

Costruzioni sintattiche
Dativo di interesse, doppio dativo
‘Si’ impersonale e passivante, valore mediale della forma verbale
Coniugazione perifrastica attiva
Uso del gerundio-gerundivo
Coniugazione perifrastica passiva

LESSICO E CULTURA LATINA
Struttura del periodo complesso: analisi comparata italiano/latino, schematizzazione grafica, riflessione sulle abilità
logiche trasversali.
Analisi di diversi termini (specie ambito politico-militare) mediante le schede lessicali del manuale in adozione.
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