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Testo in adozione: Ratio 1
Indicazioni: ripasso puntuale del programma (vedi programma). Si consiglia di ripassare il
programma di grammatica latina unitamente agli esercizi di traduzione. Per la grammatica
fare riferimento al libro di testo e agli appunti in classe.
Gli studenti che hanno avuto il debito dovranno svolgere i compiti per le vacanze assegnati alla classe
inoltre dovranno ripassare in modo puntuale quanto svolto durante l’anno. Indicazioni a cui fare
riferimento nel ripasso puntuale del programma (vedi didattica file “Indicazioni recupero”)

Libroquaderno Consigliato “Quantum satis 1” Sergio Nicola. Edizioni Petrini.
Da segnalare come ultimi argomenti
Ratio 1: Unità 11. La sintassi.
Ripassare
Il participio nel sistema verbale latino (ripassare p.314-318)
Le funzioni nominali del participio: attributivo, sostantivato predicativo p.324-325
Le funzioni del participio futuro: attributivo e sostantivato p.329
Il participio futuro in funzione predicativa: la perifrastica attiva p.330
Il participio perfetto p. 326
La dipendenza e la reggenza del participio p. 326
Il passivo impersonale p. 332
I deverbativi in –us p. 334
Participi perfetti e deverbativi in –us p.336
Schede fornite dall’insegnante
Ripassare scheda Participio presente
Ripassare scheda participio futuro
Ripassare scheda participio futuro

Ripassare Unità didattica 12
La subordinata completiva infinitiva pp.354-364
I riflessivi nelle completive p.365
Il predicativo dell’oggetto riferito ad un’infinitiva
Leggere con attenzione :
Il lessico del dire e del parlare p.369
Es. 2 p. 370
I verbi del credere e del pensare p.371
Es. 4 p. 372
Le espressioni che indicano dovere p.372
Es. 5 p. 373

Ripassare Unità didattica 13
Il pronome relativo qui,quae,quod
p.380
Gli avverbi di luogo relativi
p.381
La proposizione relativa
p.382
Dispositio: la posizione della relativa p. 386
Es. 2 p. 384
Es. 5. P. 388 (da 1 a 5)

Ripassare Unità didattica 14
Il congiuntivo (sistema del presente) Ratio 1 p. 404-405-406 Esercizi 1,2,3 p.406-407
Il congiuntivo imperfetto p.407-408 Esercizi 6 e 7 p.409-410.
Il congiuntivo presente e imperfetto del verbo sum e possum p.411-412.
Il congiuntivo presente e imperfetto del verbo eo p.412 Esercizio 10.
Il supino p. 413
Il valore modale del congiuntivo. P.415
La subordinata finale p. 417
La subordinata finale in forma esplicita p. 418-419 es. 3 p. 419
La subordinata finale implicita. Il participio futuro con valore finale. Il supino in –um.423-424 // p.
424 es. 8 (frasi da 1 a 6); es. 10 (da 7 a 10) p. 425
Il complemento di fine p.425
Altre funzioni del dativo p. 425
Es. 5 p. 420 (da 1 a 5)

Versioni Unità 14
T1 e T2 e “sed nunc veniamus ad textum” p. 431

Libroquaderno Consigliato “Quantum satis 1” Sergio Nicola. Edizioni Petrini.
Unità 0: la declinazione latina. Esercizi dell’unità (“Alla prova!). Sono esercizi utili di ripasso di
analisi logica.Attività di recupero/ carenza. Svolgere “Verifica di unità”. Esercizi consigliati per
coloro che hanno avuto il debito,

Unità 1: Il verbo, la prima declinazione e le sue particolarità, il predicato nominale, il
complemento di causa, la seconda declinazione e le sue particolarità
Il Verbo: da 1.1 a 1.5
La prima declinazione e le sue particolarità: da 2.1 a 2.4
Cum grano salis, consigli per la traduzione p.22 e 23 Es.2.5 a 2.8
Il predicato nominale: da 3.1 a 3.3
Congiunzioni e negazioni p.3.4
Cum grano salis . p.27 Come tradurre una versione es.3.5
Il complemento di causa. Alla prova (4.a); 4.1; 4.2; 4.3
La seconda declinazione e le sue particolarità: es. da 5.1 a 5.4
Versioni per il potenziamento p.37 n. 1 e 2
Attività di recupero/carenza : svolgere Verifica di unità e Verifica di recupero.
Unità 2: Il verbo, I complementi di luogo, Il verbo sum in qualità di predicato verbale, gli
aggettivi della prima classe, Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto.
L’apposizione.
Il verbo: es. da 1.1 a 1.5
I complementi di luogo: Alla prova (2.a) Es. da 2.1 a 2.4
Il verbo sum in qualità di predicato verbale: da 3.1 a 3.3
Gli aggettivi della prima classe: es.4.1
Concordanza aggettivo-sostantivo 4.2
Aggettivi sostantivati e pronominali es.4.3
Versione guidata 4.4
Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto. L’apposizione. Es. da 5.1 a 5.6
Verifica di Unità
Versioni per il potenziamento p. 57 n. 1 e 2
Attività di recupero/ carenza: Verifica di recupero
Unità 3: Il verbo, la terza declinazione e le sue particolarità, il dativo di possesso, i
complementi di tempo, gli aggettivi della seconda classe, i complementi di mezzo, modo, di
compagnia e di unione.
Il verbo. Cum grano salis. Come tradurre il perfetto. p.60
Alla prova 1.1, 1.2
Occhio al lessico p.61 es. 1.3
Es. 1.4,1.5,1.6
La terza declinazione e le sue particolarità. Come cercare sul vocabolario i sostantivi di terza
declinazione p.64-67
Es.da 2.1 a 2.6
Il dativo di possesso. Come tradurre il dativo di possesso. Es. da 3.1 a 3.3
I complementi di tempo. Es. 4.a, 4.b Es. da 4.1 a 4.4
Aggettivi della seconda classe p.74-75. Es. da 5.1 a 5.6
I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione Es. 6.a, 6.b; Es. da 6.1 a 6.6
Versioni per il potenziamento p.85 n.1 e 2
Attività di recupero/carenza: Verifica di unità.Verifica di recupero.
Unità 4: La quarta declinazione, la quinta declinazione, i complementi di vantaggio,
svantaggio, il complemento di fine o scopo.
La quarta declinazione da es. 1.1 a 1.6
La quinta declinazione da 2.1 a 2.6
I complementi di vantaggio, svantaggio, fine o scopo. Alla prova! 3.a, 3.b, 3.c., 3.d.
Es. 3.1 e 3.2

Unità 5: I pronomi personali. Pronomi (e aggettivi) possessivi. Pronomi e aggettivi
dimostrativi; Pronomi e aggettivi determinativi; Il complemento di argomento e
denominazione.
Pronomi personali. Pronomi e aggettivi possessivi. Es. da 1.1 a 1.3
Il possessivo di terza persona 1.4, 1.5
Pronomi e aggettivi dimostrativi. Da 2.1 a 2.3
Pronomi e aggettivi determinativi Es. da 3.1 a 3.5
Pronomi relativi 4.1,4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8
I composti di sum. 5.1,5.2,.5.3
Cum grano salisi. Uso dei pronomi relativi p.119-120
Il complemento di argomento e denominazione Alla prova 6.a, 6.b
Es. da 6.1 a 6.2; 6.4
Unità 7: Il verbo (indicativo passivo), i complementi di agente e di causa efficiente. I
complementi di qualità, abbondanza privazione. Il complemento di limitazione.
Il verbo es. da 1.1 a 1.4; Es. da 3.1 a 3.5
I complementi di agente e di causa efficiente. Alla prova 2.a. 2.b. Es. da 2.1 a 2.3
I complementi di qualità, abbondanza privazione. Il complemento di limitazione. Alla prova 5.a
Es. da 5.1 a 5.2

I compiti verranno controllati e corretti al rientro delle vacanze la prima settimana di scuola.
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