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Anno scolastico 2020/2021 

Classe: II BL  
Docente: prof.ssa R. Biazzi 
Materia: latino 

Libro di testo: L. Griffa, Da Roma all’Europa, Il Capitello. 
 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

a) Grammatica: 
1. Ripasso del programma di prima, con particolare riferimento alle prime 

tre declinazioni, alla prima classe degli aggettivi, al modo indicativo (fino 

al tempo perfetto) e ai principali complementi. 
2. Completamento della flessione del nome: la quarta e la quinta 

declinazione. 
3. Completamento della flessione dell’aggettivo: la seconda classe. 
4. Il sistema verbale: completamento del modo indicativo attivo e passivo; il 

congiuntivo nei suoi quattro tempi in diatesi attiva e passiva; 
l’imperativo presente attivo; l’infinito nei suoi tre tempi in diatesi attiva e 

passiva; il participio presente, perfetto e futuro. La trattazione ha 
incluso i verbi delle quattro coniugazioni, i verbi sum e possum, con 
cenni agli altri composti di sum. 

5. I pronomi personali e riflessivi, i pronomi-aggettivi dimostrativi e 
determinativi, i pronomi relativi, i pronomi-aggettivi interrogativi e 

indefiniti.  
6. La proposizione interrogativa diretta (reale e retorica). 
7. Le principali proposizioni subordinate: finale, consecutiva, causale, 

temporale, relativa, interrogativa indiretta, infinitiva; i costrutti di cum e 
congiuntivo e ablativo assoluto; uso del participio congiunto, attributivo 

e sostantivato. 
8. Cenni alle costruzioni perifrastiche (attiva e passiva).  

 

b) Civiltà e autori latini: 
1. La Gallia ai tempi di Cesare, la Francia oggi. Lettura con traduzione a 

fronte e commento dell’incipit del De bello Gallico di Cesare, con particolare 

http://www.liceocrespi.edu.it/


attenzione agli aspetti geografici (sistema fluviale) e di civiltà 

(organizzazione sociale dei Galli). 
2. La valle del Reno: lettura in lingua latina, traduzione e approfondito 

commento di Cesare, BG IV, 10. La trattazione ha contribuito allo sviluppo 
di Educazione Civica. 
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L’insegnante       Gli allievi 
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