LICEO CLASSICO STATALE “R. FRANCHETTI” VE-MESTRE
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
PROGRAMMA SVOLTO
Materia: Latino
Classe: V F
Insegnante: C. Pettenà
I quadrimestre
Ianua
Unità 12
Unità 13

Unità 14
Unità 15
Unità 16
Unità 17
Unità 18
Unità 19

Morfolologia: infinito perfetto attivo; pronomi indefiniti negativi; gradi di comparazione di
aggettivi e avverbi
Sintassi: la subordinata comparativa; secondo termine di paragone
Morfolologia: congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo; imperativo negativo e futuro;
pronomi indefiniti distributivi (quisque, unusquisque); composti di sum
Sintassi: cum più congiuntivo (anteriorità); complementi di abbondanza e privazione;
funzione attributiva e predicativa
Morfolologia: il supino e il sistema del perfetto passivo
Morfolologia: composti di fero
Sintassi: costruzione di iubeo; verbi servili in predicati passivi; completive volitive
Morfolologia: pronomi indefiniti “chiunque, qualunque”; numerali
Sintassi: ablativo assoluto col participio perfetto; prolessi del relativo; complementi di
estensione, distanza, età
Morfolologia: participio futuro; composti di eo; infinito futuro
Sintassi: perifrastica attiva; subordinata infinitiva al futuro e consecutiva; complementi di
accusa e pena
Morfologia: pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi
Sintassi: proposizioni relative improprie (finali e consecutive) e interrogative dirette
Morfologia:i verbi edo, queo e nequeo
Sintassi: proposizioni interrogative indirette semplici e disgiuntive; consecutio temporum
nel congiuntivo; completive con i verba timendi

II quadrimestre
Ripasso e recupero da Cesare e Igino.
Unità 20
Unità 21
Unità 22
Unità 23-25





Morfologia: verbi deponenti e semideponenti; valori del participio perfetto dei deponenti;
il verbo fio e i composti di facio
Morfologia: i verbi difettivi odi, memini, novi e coepi
Sintassi: participio congiunto e ablativo assoluto con verbi attivi e deponenti; completive
dichiarative con ut/ut non e quod
Morfologia: gerundio e gerundivo; coniugazione perifrastica passiva; altri verbi difettivi
Sintassi: infinito indipendente; proposizioni causali al congiuntivo
Sintassi: costruzione impersonale di videor, dei verba iubendi e vetandi, dicendi,
exstimandi ecc.; opus est,interest e refert,verbi impersonali. Il periodo ipotetico (schema
introduttivo).

Per un'ora a settimana è stata svolta, secondo le indicazioni del dipartimento di Lettere, la lettura
dell'Eneide di Virgilio (libri I-IV e VI lettura pressoché integrale; stralci dagli altri libri (Eurialo e
Niso; Camilla; morte di Turno).
Gli studenti si sono impegnati in un progetto integrativo nel percorso di «Certificazione delle
competenze» su temi legati all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Venezia – Mestre, 8 giugno 2012
I rappresentanti degli studenti
Ciccuto Alvise

L’insegnante
Carmelita Pettenà
Di Renzo Lucrezia

