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Libro di testo in adozione: Lodovico Griffa, CONSERVANDO RENOVARE, Il Capitello, vol. A 
 
Ripasso degli argomenti svolti nel corso del primo anno: 
Morfologia: Le cinque declinazioni – Le due classi degli aggettivi – L’indicativo attivo e passivo – Il congiuntivo 
attivo e passivo 
Sintassi semplice: I principali complementi  
Sintassi complessa: I participi – La proposizione temporale e causale con l’indicativo – La proposizione finale, 
la completiva e la sostantiva – La proposizione consecutiva - Il cum e il congiuntivo – L’ablativo assoluto 
 
I gradi dell'aggettivo e dell'avverbio: 
Il comparativo di maggioranza, uguaglianza, minoranza – Il secondo termine di paragone – La comparazione 
tra due aggettivi e la comparatio compendiaria – Il comparativo assoluto - Il superlativo assoluto e relativo – Il 
complemento partitivo - Cenni ai comparativi e superlativi irregolari – Il comparativo e il superlativo degli 
avverbi. 
 
I pronomi, gli aggettivi e gli avverbi: 
I pronomi personali – I pronomi riflessivi – I pronomi e aggettivi dimostrativi – I pronomi e aggettivi 
determinativi – I pronomi relativi – I pronomi relativi-indefiniti – I pronomi e aggettivi indefiniti – I pronomi e 
aggettivi negativi – I pronomi e aggettivi interrogativi. 
 
Morfologia delle forme verbali: 
La coniugazione deponente - Le particolarità nel significato e nell'uso dei participi dei verbi deponenti – Il 
modo infinito attivo e passivo - Il modo imperativo presente e futuro – L’imperativo negativo – I verbo in -io - I 
verbi deponenti con l’ablativo (fruor, fungor, potior, utor, vescor) - La costruzione di interest e refert – I verbi 
che reggono il dativo  - I verbi che reggono l’accusativo - Sum e composti di sum – Cenni a fero e ai suoi  
composti –  Cenni a volo, nolo, malo – Cenni a eo e i suoi composti –– Il modo gerundio e il modo gerundivo - 
Il modo supino attivo e passivo. 
 
Costrutti sintattici e subordinate: 
La proposizione condizionale – La proposizione relativa propria e impropria al congiuntivo - Il nesso relativo – 
La proposizione causale al congiuntivo - La proposizione interrogativa diretta ed indiretta semplice e 
disgiuntiva - La proposizione infinitiva – La proposizione finale con ad + accusativo del gerundio o del gerundivo; 

con causa o gratia + genitivo del gerundio o del gerundivo; con il supino. . 
 
APPROFONDIMENTO: il lessico militare – Catullo e la poesia: lettura, traduzione e analisi del carme 5, del 
carme 72, del carme 85 – sono state proposte alcuni passi dal DE BELLO GALLICO di Cesare 
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COMPITI ESTIVI 
a. PER TUTTI: 

- Ripassa con ordine la grammatica latina come da programma, in particolare concentrati sul ripasso dei modi 
e dei tempi dei verbi, dei pronomi.  
- Fai una fotocopia delle singole versioni o esercizi su cui eseguirai con ordine l’analisi del periodo. Incolla i 
testi sul quaderno. Procedi poi alla traduzione prestando attenzione al lessico attraverso un’attenta 
consultazione del dizionario. Riporta per iscritto alla fine i paradigmi e imparali a memoria.  
 
-n. 3 a pag. 317  “Cicerone governatore di una provincia in Asia” 
Note: riga 1: “nuntiarunt” sta per “nuntiaverunt” 
Nel testo compare spesso il costrutto “fore ut + il verbo al congiuntivo”: ti ricordi il suo valore? Alla pagina 300 
punto 3 viene spiegata la regoletta. 
-n.4 a pag.317 “La leggenda di Arione” 
-n. 2 a pag. 336 “Morte di Cabria”  
Note: riga 1: “meminerunt” viene da un verbo difettivo “memini, meminisse = ricordare” che ha solo le forme 
derivate dal perfetto, ma il significato è quello del presente = “ricordano” 
Riga 7: “perire maluit quam…” = “preferì morire piuttosto che …” 
Riga 8: “maluit honestam morte obire quam …” = preferì affrontare una morte onorevole piuttosto che …” 
-n.10 a pag. 341 traduzione guidata 
-n.3 a pag. 345 “Morte di Archimede” 
 
b. PER COLORO CHE HANNO AVUTO IL DEBITO O CHE SONO STATI PROMOSSI PUR CON UNA 
SUFFICIENZA NON PIENA:  
 
Oltre ai lavori riportati al punto a., eseguite anche i seguenti con le stesse modalità: 
1. n. 2 pag. 290 “La rana scoppiata” 
2. n. 3 pag. 290 “La pazzia di Aiace” 
3. n.18 a pag. 306 “Camillo e i Galli” 
4. n.2 a pag.307 “Alcyone trasformata in uccello” 
 
La prova per l’assolvimento del debito prevede uno scritto (una versione dal latino) e un colloquio orale 
durante il quale gli studenti dimostreranno di saper tradurre senza quaderno la versione prescelta e di 
conoscere gli argomenti di morfologia e sintassi affrontati durante l’anno scolastico, come da programma. Si 
ricorda di portare il giorno dello scritto tutti i compiti delle vacanze  


