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Disciplina: Latino 

 

Programma svolto 
 Morfologia 

Consolidamento degli argomenti studiati l’anno precedente  

      Completamento dello studio dell’aggettivo e del pronome 

      I gradi dell’aggettivo: comparazione regolare e irregolare. I gradi dell’avverbio 

      Completamento dello studio del verbo (congiuntivo; infinito; participio;  

  gerundio; gerundivo; supino) 

 I verbi deponenti e semideponenti  

Composti di sum; possum e prosum 

 Fero, Volo, nolo, malo, eo, fio; composti di facio,perfetti logici e verbi difettivi 

 

 Sintassi 

  Complementi di età,distanza e estensione; il calendario 

Il genitivo di pertinenza; Il complemento di fine, la proposizione finale. Il doppio dativo; 

Le proposizioni infinitive e completive con ut/ne; le completive di fatto;  la consecutio; 

le proposizioni interrogative dirette e indirette; le proposizioni interrogative disgiuntive; 

le proposizioni consecutive e concessive;  

il participio con valore nominale e verbale; l’ablativo assoluto; il cum narrativo; le 

proposizioni relative, il nesso relativo; la prolessi della proposizione relativa; le relative 

improprie 

Il congiuntivo esortativo; le forme nominali nelle espressioni finali; 

uso del gerundio e del gerundivo; 

 la perifrastica attiva e passiva;  

 costruzione dei verbi utor, fungor, fruor, vescor, potior, iubeo, impero, peto, videor. 

 

 

 

Ozieri, 08/06/2016     L’insegnante 

 

        E. Barrocu 
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Classe II Classico       Docente: Ellida Barrocu 

Disciplina: Greco 

 

Programma svolto 
 

 

 

 

Morfologia 

 Consolidamento degli argomenti affrontati l’anno precedente 

 La terza declinazione e particolarità 

 Gli aggettivi della seconda classe; aggettivi irregolari 

 Il participio 

 La coniugazionr di  

  I gradi di comparazione degli aggettivi e dell’avverbio 

 Pronomi e aggettivi interrogativi,indefiniti,dimostrativi,riflessivi,personali; i 
numerali 

  l’aoristo(I-II-III ); aoristo cappatico;  

 Il futuro sigmatico 

 Il futuro asigmatico 

 Studio dei paradigmi dei verbi più comuni e politematici 
 

Sintassi 

 riepilogo dei principali complementi 

 uso di  autov e di pav-pasa-pan ; la comparazione; complemento partitivo; 

superlativo assoluto e relativo;il participio con valore nominale; il participio congiunto; 

il genitivo assoluto; il participio predicativo; i verbi di comando e di timore 

 la proposizione relativa 

 le proposizioni interrogative dirette e indirette 

 uso di an con il congiuntivo e l’ottativo 

 la proposizione dichiarativa; le proposizioni temporali, la proposizione 
consecutiva;  i verbi di timore; valori dell’aoristo 

 uso dei pronomi 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante         Ozieri, 10/06/  2016 

 

Ellida Barrocu 

 

 

 

 



Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


