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Docente: Chiecchi Francesca
Disciplina: LATINO
Classe: 5B Polis

PRIMO PERIODO (Ottobre / Dicembre, in presenza)
dalla Lezione 43 (Vol.1 pag. 411) alla lezione 63 (Vol. 2 pag. 17)
MODULO: LA MORFOLOGIA DEL NOME
ARGOMENTI/TEMI:
 I comparativi e i superlativi
 Pronomi, aggettivi e avverbi dimostrativi
 Il punto sui pronomi personali e possessivi
 Il punto sul determinativo is, ea, id, i determinativi idem e ipse
 Il punto sui dimostrativi
MODULO: LA MORFOLOGIA DEL VERBO
ARGOMENTI/TEMI:
 Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto dei verbi attivi e deponenti
 L’imperativo negativo
 Il participio presente e futuro
 Il participio perfetto
 L’infinito presente, passato e futuro
MODULO: LA SINTASSI DEL PERIODO
ARGOMENTI/TEMI:
 Le proposizioni subordinate circostanziali finali e completive volitive
 Le proposizioni subordinate circostanziali consecutive e completive dichiarative
 Le proposizioni subordinate circostanziali narrative (cum + congiuntivo)
 Usi e funzioni del participio presente e futuro
 La coniugazione perifrastica attiva
 L’ablativo assoluto
 Le proposizioni infinitive

Pagine 1/7

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

SECONDO PERIODO (Gennaio / Febbraio, in presenza)
Dalla Lezione 64 (Vol. 2 pag. 27) alla Lezione 76 (Vol.2 pag. 150)
MODULO: LA MORFOLOGIA DEL NOME
ARGOMENTI/TEMI:
 Pronomi e avverbi relativi
 Pronomi e aggettivi interrogativi
 Pronomi e aggettivi indefiniti
MODULO: LA MORFOLOGIA DEL VERBO
ARGOMENTI/TEMI:
 I verbi semideponenti
 Il verbo fio
 Il supino dei verbi attivi e deponenti
 La flessione del gerundio e del gerundivo
MODULO: LA SINTASSI DEL PERIODO
ARGOMENTI/TEMI:
 Le proposizioni relative proprie e improprie; nesso relativo e prolessi del relativo.
 Le proposizioni interrogative dirette e indirette, reali e retoriche
 Usi e funzioni del supino
 Uso sintattico del gerundio

TERZO PERIODO (Marzo/Giugno, in D.A.D.)
dalla Lezione 77 (Vol. 2 pag. 151) a pag. 293

MODULO: LA MORFOLOGIA DEL VERBO
ARGOMENTI/TEMI:
 Verbi anomali e difettivi
MODULO: LA SINTASSI DEL PERIODO
ARGOMENTI/TEMI:
 Usi sintattici del gerundivo: funzione attributiva, predicativa e costruzione
perifrastica passiva
 Le proposizioni completive introdotte dai verba timendi, dubitandi e impediendi
MODULO: LA SINTASSI DEI CASI
ARGOMENTI/TEMI:
 La sintassi del caso nominativo
 La sintassi del caso accusativo
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Testi adottati:
N. FLOCCHINI – P.G.BACCI – M. MOSCIO – M. SAMPIETRO – P. LAMAGNA, Sermo et humanitas,
Edizione gialla, Bompiani editore.

Firma Docente
Francesca Chiecchi
Data: Verona, 15 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 5 sez .B
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 5B sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Settimana 1. GERUNDIO E GERUNDIVO
 Traduci la versione “I Romani conquistano la città di Fidene”, allegata qui sotto;
analizza poi per iscritto tutte le forme al gerundio o gerundivo presenti nel testo,
specificandone la funzione sintattica.
Settimana 2. GERUNDIO E GERUNDIVO
 Traduci la versione “Un’astuzia di Annibale per salvare il proprio denaro”, allegata
qui sotto; analizza poi per iscritto tutte le forme al gerundio o gerundivo presenti nel
testo, specificandone la funzione sintattica; individua infine la presenza di
costruzioni perifrastiche attive.
Settimana 3. LE SUBORDINATE COMPLETIVE
 Traduci la versione n. 179 di pag. 187 e rispondi per iscritto alle domande di Analisi
del testo.
 Traduci la versione n. 180 di pag. 188.
Settimana 4. SINTASSI DEL NOMINATIVO
 Ripassa con cura i costrutti della sintassi del nominativo (vedi Manuale da pag. 316
a pag. 319)
 Svolgi es. 7 e 8 di pag. 232
 Traduci la versione n. 198 di pag. 233 e rispondi per iscritto alle domande di Analisi
del testo.
Settimana 5. SINTASSI DEL NOMINATIVO
 Traduci la versione 200 di pag. 236
 Traduci la versione 202 di pag. 237 e rispondi per iscritto alle domande di Analisi
del testo.
Settimana 6. INVITO ALL’ANALISI CONTRASTIVA
 Svolgi per iscritto il “Lavoro sul testo” di pag. 239 relativo alla versione 205 di pag.
238.
Settimana 7. SINTASSI DELL’ACCUSATIVO.
 Ripassa con cura tutti i costrutti della sintassi dell’accusativo (vedi Manuale da pag.
339 a pag. 348)
 Traduci la versione n. 230 di pag. 290; esprimi con parole tue per iscritto il
contenuto del testo tradotto; rispondi per iscritto alle domande di Analisi del testo.
Settimana 8. SINTASSI DELL’ACCUSATIVO
 Traduci la versione n. 233 di pag. 292 e rispondi per iscritto alle domande di Analisi
del testo.
 Studia la scheda su Germani e Germania di pag. 292-93.
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Versione allegata n.1
I Romani conquistano la città di Fidene
Cum Romam nuntius allatus esset Fidenātes hostili exercitu ad urbem
accedĕre et agrum vastare, Romani Fidenatium iniuriam ferendam non esse
arbitrati, statim Aulum Postumium ad hostes repellendos dictatorem
creaverunt. Is omnes cives ad arma sumenda idoneos prima luce extra
portam Collinam adesse iussit, proelii commitendi causa. Fidenates, quibus
etiam Veientes auxilium tulerant, Postumii exercitum conspicati, agro
Romano relicto, in oppidum suum concesserunt.Romani, hostes insecuti,
Fidēnas obsidione cinxerunt. Sed oppidum, naturā loci munitum, nec vi capi
potĕrat nec fame, quia tanta iampridem frumenti copia eo collata erat, ut
incolae quamlĭbet diutinam obsidionem ferre possent. Ita expugnandi oppidi
spe ammissa, dictator imperavit ut cuniculus sub moenibus foderetur; quo
opere perfecto, Romani in oppidum ingressi sunt et victoriam ex hostibus
rettulerunt. Fidenatibus, qui arma priores cepĕrant, graves pacis condiciones
accipiendae fuerunt.

Versione allegata n.2
I Romani conquistano la città di Fidene
Hannibali post bellum Punicum Secundum, cum in insula Creta exsularet
apud Gortynios, callida fraus adhibenda fuit ut divitias suas ab hospitum
avaritia servaret. Nam ille homo prudentissimus se in magnum periculum
venturum esse putabat, nisi quid de suis divitiis providisset. Cum enim in
perpetuo exilio victurus esset, magnam pecuniam secum ferendam esset
putaverat, qua sperabat se victui suo provisurum esse. Cum ergo avaritiam
Cartensium vitandam esse sibi videret, tale cepit consilium: amphoras
complures plumbo complevit et summas operuit auro et argento. Has
deposuit in templo Dianae, principibus civitatis dicens suas fortunas eorum
fidei et templi religioni committendas esse. Interim statuas aeneas omni sua
pecunia clam complet easque neglegenter in propatulo domus suae abicit.
Gortinyi templum et amphoras magna cura custodiunt ne, si Hannibal ex
insula profecturus esset, eas secum ferret.
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ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi
 Ripassare con sistematicità il programma svolto seguendo le Unità dei libri di
Esercizi fino alla funzione del caso accusativo (con esclusione del capitolo
“Struttura della proposizione”, Volume 2, pp. 202ss. e della sintassi dei casi genitivo
e dativo, sempre Volume 2 pp. 240-275).
 Eseguire il ripasso guidato e gli esercizi della sezione “Facciamo il punto. Unità 2634” da pag. 190 a pag. 200 del Vol.2.
 Svolgere gli esercizi di recupero sulla sintassi del caso Nominativo proposti da pag.
506 a pag. 508 e quelli sulla sintassi del caso Accusativo da pag. 514 a pag. 517
del Vol. 2.
 Solo per chi deve recuperare l’intero programma svolto eseguire il ripasso guidato e
gli esercizi della sezione “Facciamo il punto. Unità 17-25” da pag. 593 a pag. 604
del Vol.1.
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
-

La sintassi del caso genitivo, dativo e ablativo.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Si fa presente che durante il periodo di D.A.D. la competenza di comprensione e
traduzione del testo, per quanto continuamente allenata attraverso l’assegnazione e la
correzione dei compiti per casa, non è stata mai ufficialmente valutata.
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