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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2010-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: M. ELISABETTA ROSSIN
Disciplina: LATINO
Classe: 2BL
TRIMESTRE
 Ripasso della morfologia del nome, dell’aggettivo e del verbo
 integrazione dei complementi non noti (complemento partitivo; complemento di
qualità fisiche e morali; ablativo di limitazione; complemento di moto per luogo
circoscritto; i genitivi locativi)
 La IV e V declinazione, e particolarità
 Diatesi passiva dell’indicativo presente, imperfetto, futuro delle 4 coniugazioni
 Il tema del perfetto e i tempi del passato attivo
 Piuccheperfetto e futuro anteriore delle 4 coniugazioni attive
 Perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore del verbo SUM
 Perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore delle coniugazioni passive
 Subordinate temporali e causali con l’indicativo
 I pronomi relativi: flessione
 pronomi personali di terza persona (is, ea, id)
PENTAMESTRE
MODULO DI CULTURA E CIVILTA’ SU CATULLO
 Introduzione a Catullo: lo scenario storico, politico e sociale dell’Eta’ di Cesare.
Clientes e patroni
 Catullo e i sodales. La poesia amorosa fa il suo ingresso a Roma
 il tempo dell’Otium e del negotium
 l’amore come esperienza totalizzante: gli ambiti metaforici del bellum amoris e
servitium amoris
 il foedus e la fides
 Catullo, la vita. Presentazione di Lesbia (con il supporto del PPT e delle videolezioni
su Youtube: materiali ed indicazioni in Didattica)
 Catullo, la questione della lingua ed il lessico dell’amore
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 Il Labor limae; il donum poetico; il lusus letterario
in DAD
TESTI : l’analisi lessicale, retorica, sintattica e la riflessione critica sui contenuti sono
commisurate alle capacità e conoscenze degli studenti. I testi latini sono provvisti di
traduzione italiana a fianco
 dal Liber, carmen 1, il Proemio, con la dedica a Cornelio Nepote
 dal Liber, carme 2 ( Il passero di Lesbia)
 dal Liber, carme 3 (la morte del passero)
 dal Liber, carmen 5 ( Vivamus et amemus)
 dal Liber, carmen 8 (Miser Catulle desinas ineptire)
 dal Liber, carme 51 (Ille mi par esse deo videtur)
 dal Liber, carmen 72, (Amare e bene velle)
 dal Liber, gli epigrammi 85 ( Odi et Amo) e 87 (Nulla potest mulier tantum se dicere
amatam)
MODULO DI CULTURA E CIVILTA’ SU ORAZIO
 le caratteristiche dell'età augustea, la politica culturale di Ottaviano Augusto, il
mecenatismo
 Mecenate “talent scout”
 Orazio: la vita e le opere
 l'adesione alla filosofia epicurea:
- il tetrapharmakon
- il principio della medietas
- i bisogni catastematici e cinetici
- autarcheia e atarassia
- la paupertas
- il lathe biosas e l'angolus
- il carpe diem
 Lettura critica dei testi in traduzione dalle Saturae I, 1; I, 6.

Testi adottati:
- Domenici, Alias, Paravia
- materiali forniti dalla Docente ed appunti delle lezioni
Firma Docente
Data: Verona, 16/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

2 sez. BL

(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 2BL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:


ripasso modulo su Catullo, propedeutico allo studio della Letteratura delle origini
(Modulo sulla poesia amorosa del 1200)

ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Esercizi


Letture


Scritti

Approfondimenti

Altro
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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:

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):

Firma Docente
_________________________
Data: Verona,
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