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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.

A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Disciplina:

BASCHERA CLAUDIO
LINGUA E CULTURA LATINA

Classe:

5D

MODULO:

PRIMO PERIODO

TEMPI:

settembre-dicembre

Docente:

Corso di Ordinamento

(in presenza)

ARGOMENTI/TEMI:
Ripasso comparativi e superlativi. Il verbo anomalo “fero” e composti. Il verbo anomalo “eo”
e composti. Pronomi, aggettivi ed avverbi interrogativi. Struttura della frase interrogativa diretta. Interrogative dirette con particelle -ne, num, nonne. Interrogative dirette disgiuntive. I
verbi anomali “volo”, “nolo”, “malo”. Interrogative indirette e “consecutio temporum”. Interrogative indirette con particelle. Imperativo negativo. Puntualizzazioni sull’uso del participio
futuro. Infinitive con verbo reggente sottointeso (valido anche per greco). Verbi deponenti:
nozione e morfologia dell’imperativo presente. Participio e ablativo assoluto con i verbi deponenti. Verbi semideponenti e relativi participi. I numerali. Computo del tempo nel mondo
romano. Complemento di estensione, di distanza e di età. Pronomi-aggettivi indefiniti: introduzione. I pronomi-aggettivi di senso positivo “aliquis” e “quidam”. I pronomi-aggettivi di
senso negativo “quisquam” e “ullus”. Pronomi-aggettivi “alius” e “alter”: morfologia, usi correlativi. Il verbo anomalo “fio”: morfologia e significati, con particolare attenzione al participio
e infinito futuro. I passivi di “facio”. Pronomi-aggettivi “quisque”, “unusquisque”, “uterque”,
“quivis”, “quilibet”. I pronomi-aggettivi di senso negativo “nemo” e “nihil”. Puntualizzazioni
sulla negazione inserita nelle congiunzioni (“nec quisquam”, “ut nemo” etc). Gli indefiniti
correlativi (cenni). Il verbo anomalo “edo”. I verbi difettivi: “memini”, “odi”, “novi”, “coepi”. I
verbi atmosferici. Gerundio: morfologia e funzioni. Gerundivo: introduzione. Perifrastica passiva. Gerundivo attributivo. Trasformazione da gerundio + compl. oggetto a gerundivo. Gerundivo predicativo. Il supino. Riepilogo delle proposizioni finali. Costruzione dei “verba timendi”. Costruzione dei “verba dubitandi”, “impediendi” e “recusandi”. Il “quod” dichiarativo.
Periodo ipotetico indipendente.

Pagine 1/3

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it

MODULO:

SECONDO PERIODO IN PRESENZA

TEMPI:

gennaio-febbraio

(in presenza)

ARGOMENTI/TEMI:
Sintassi dei casi: introduzione.
Sintassi del nominativo: doppio nominativo; costruzione personale di “videor”. Costruzione
impersonale di “videor”; costruzione dei verba dicendi, sentiendi, iubendi, vetandi etc.
Sintassi dell’accusativo: accusativo di relazione, avverbiale, esclamativo e doppio accusativo (cenni); doppio accusativo; costruzione dei verbi “piget”, “pudet”, “paenitet” etc.; costruzione dei verbi “decet”, “fugit”, “fallit” etc.; costruzione dei verbi “doceo”, “celo”, con particolarità; verbi transitivi in latino e intransitivi in italiano (cenni).
Sintassi del genitivo: costruzione dei verbi “interest”, “refert”; genitivo soggettivo ed oggettivo; costruzioni particolari del genitivo partitivo; genitivo di pertinenza; genitivo avverbiale di
stima con verbi estimativi; genitivo di colpa, pena, memoria (cenni).
Sintassi del dativo: riepilogo cursorio dei principali usi già precedentemente studiati, con
approfondimenti mirati; verbi transitivi in italiano, che reggono il dativo in latino; costruzione
passiva dei verbi che reggono il dativo; doppia costruzione dei verbi “dono”, “circumdo”,
“induo” etc; verbi di eccellenza (cenni); verbi con costruzioni e significati diversi (“consulo”,
“metuo”, “vaco”).
Sintassi dell’ablativo: riepilogo cursorio dei principali usi dell’ablativo già affrontati nel primo
anno, con focus su alcuni costrutti particolari; costruzione di “afficere” + ablativo. Costruzione di “dignus” e “indignus”, “opus est” e dei verbi “utor”, “fruor”, “fungor”, “vescor”, “potior”.
MODULO:

SECONDO PERIODO DAD

TEMPI:

marzo-giugno

(in DAD)

ARGOMENTI/TEMI:
Presente storico. Falso condizionale. I congiuntivi indipendenti: congiuntivo esortativo e imperativo negativo (ripasso); congiuntivo dubitativo; congiuntivo potenziale; congiuntivo ottativo; congiuntivo concessivo; congiuntivo suppositivo ed irreale (cenni). Usi avanzati del
congiuntivo nelle subordinate: congiuntivo obliquo, eventuale e la cosiddetta “attrazione modale”. Particolarità sull’uso del participio passato latino. Uso delle perifrasi “fore” o “futurum
esse ut”. Congiuntivo caratterizzante (cenni). Infiniti indipendenti: infinito storico e infinito
esclamativo. Lo stile epistolare (cenni).
Testi adottati:
•
•
•

Schede in fotocopia fornite dal docente in corso d’anno.
TANTUCCI ET ALII, Il mio Latino, Grammatica, Poseidonia 2018.
TANTUCCI ET ALII, Il mio Latino, Laboratorio 1-2, Poseidonia 2018.

Verona, ____ 06/06/2020 ______

Il/La Docente____________________
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ATTIVITA’ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE ___ 5D ____
Tutti gli Studenti della classe__5D __ sono tenuti a svolgere le seguenti attività di studio /
approfondimento, distribuendo equamente il lavoro nel periodo estivo:
9 (nove) versioni contenute in un file pdf condiviso tramite Microsoft TEAMS.

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON P.A.I. - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
Gli studenti sono tenuti ad effettuare un ripasso graduale ed accurato della grammatica latina (compresi gli argomenti di quarta ginnasio), distribuendo equamente il lavoro nel corso
del periodo estivo. L’esercizio di traduzione è il medesimo assegnato al resto della classe,
ma dovrà essere svolto in modo più attento e consapevole, soprattutto in relazione al ripasso
effettuato.
________________________________________________________________________

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

P.I.A.

Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla progettazione di inizio
anno; obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire (competenze, abilità, conoscenze da consolidare / sviluppare):
Il programma di studio è stato svolto regolarmente anche in rapporto alla programmazione
stilata ad inizio anno scolastico.
Nel secondo periodo, prima della sospensione delle lezioni, è stata svolta una verifica
scritta di traduzione in classe. A partire dalla DAD non sono più state effettuate, per ovvi
motivi di attendibilità, prove scritte di traduzione né verifiche scritte di altra natura. Tutte
le valutazioni formative e quindi sommative (compreso il recupero delle insufficienze del
primo periodo) sono scaturite da colloqui di natura grammaticale a partire dall’analisi di testi
somministrati all’impronta. Sono state assegnate e corrette con regolarità frasi e versioni a
corredo delle singole regole studiate, ma è ovviamente mancata la possibilità di verificare
l’evoluzione e, nei casi di pregressa difficoltà, il recupero delle competenze di traduzione.
Queste ultime, pertanto, dovranno essere oggetto di particolare attenzione nella fase iniziale
del prossimo anno scolastico.

Verona, ____ 06/06/2020 ______

Il/La Docente____________________

Pagine 3/3

