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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: Federica Righetti
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA
Classe: IV G
MODULO: Fonetica e pronuncia della lingua latina
TEMPI: settembre; in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
l’alfabeto latino: consonanti, vocali, dittonghi, divisione in sillabe;
quantità vocalica, quantità delle sillabe e leggi dell’accento;
pronuncia classica e pronuncia ecclesiastica.
MODULO: Morfologia nominale
TEMPI: settembre-maggio; in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
la prima declinazione con le sue particolarità;
la seconda declinazione con le sue particolarità;
gli aggettivi della prima classe; gli aggettivi pronominali;
pronomi personali soggetto; aggettivi e pronomi possessivi;
la terza declinazione: i tre modelli e la loro flessione; particolarità della terza declinazione;
gli aggettivi della seconda classe;
la quarta e la quinta declinazione con le loro particolarità;
il pronome determinativo is,ea,id;
il pronome relativo qui, quae,quod.
MODULO: Morfologia verbale
TEMPI: settembre-maggio; in presenza eccetto gli argomenti segnalati D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
coniugazione attiva e passiva dei verbi attivi: indicativo presente, imperfetto, perfetto e
piuccheperfetto; imperativo presente e futuro; infinito presente, perfetto e futuro;
congiuntivo presente, imperfetto, perfetto.
coniugazione del verbo sum e di possum;
coniugazione del verbo fero attivo e passivo e dei suoi composti;
coniugazione dei verbi volo, nolo, malo;
coniugazione del verbo eo ( in D.A.D.) ;
coniugazione dei verbi deponenti ( in D.A.D.)
l’infinito presente, perfetto e futuro dei verbi attivi e deponenti ( in D.A.D.).
MODULO: Sintassi
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TEMPI: settembre-maggio; in presenza eccetto gli argomenti segnalati D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI:
le funzioni dei casi;
la frase passiva; il complemento d’agente e di causa efficiente; il passivo impersonale;
i complementi di luogo con le loro particolarità; i complementi di tempo;
i complementi di mezzo, modo, compagnia, unione, causa, materia, argomento,
limitazione; il dativo di interesse e di fine, la costruzione del doppio dativo;
la concordanza dell’aggettivo; l’aggettivo sostantivato; il complemento predicativo del
soggetto e dell’oggetto;
valore assoluto e relativo dei tempi verbali;
la proposizione relativa; il nesso relativo; la prolessi della relativa; la proposizione relativa
impropria con valore finale e consecutivo;
le proposizioni subordinate temporali, causali;
la proposizione infinitiva ( in D.A.D.)
il valore del congiuntivo nelle proposizioni indipendenti: il congiuntivo esortativo ( in
D.A.D.);
le proposizioni finali e le proposizioni completive volitive ( in D.A.D.) ;
l’imperativo negativo ( in D.A.D.);
le proposizioni circostanziali consecutive ( in D.A.D.)
la proposizioni completiva dichiarative( in D.A.D.).
MODULO: Lessico
TEMPI: tutto l’anno
ARGOMENTI/TEMI:
repertorio di sostantivi e aggettivi di ampio uso; verbi di largo impiego
( v. schede lessicali presenti nel libro di testo; v. elenco di termini caricati in “materiali per
la didattica” nel registro on line).

Testi adottati:
LATINA ARBOR LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE
FLOCCHINI N., FLOCCHINI A., BACCI P.
Firma Docente: Federica Righetti
Verona, 18/06/2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. IV G

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

Tutti gli Studenti della classe IV G sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
 Pag. 539 es.1 (tutto)
 Pag. 540 es.2 (tutto)
 Pag.540 es.3 (tutto)
Versioni:
 Pag. 494 n. 112 e n.113 , Tito Pomponio Attico, con analisi scritta dei valori di
UT/NE presenti nel passo
 Versione Le insidie del deserto con esercizi di analisi, assegnata in Teams/attività
 Versione I Galli sconfitti dal dio di Delfi con esercizi di analisi, assegnata in
Teams/attività
Altro
 Test di ripasso (FORMS) assegnati in Teams/Attività. Tali test saranno assegnati a
partire da luglio; devono essere affrontati dopo opportuno ripasso degli argomenti
indicati:
 TEST RIPASSO ESTIVO 1: proposizioni relative, proposizioni temporali,
complementi di tempo
 TEST RIPASSO ESTIVO 2: infinito e proposizioni infinitive
 TEST RIPASSO ESTIVO 3: il congiuntivo; i valori del congiuntivo indipendente;
l’imperativo
 TEST RIPASSO ESTIVO 4: proposizioni subordinate al congiuntivo; valori di UT
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI
CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Gli studenti con PAI sono tenuti a svolgere le attività assegnate per tutta la classe e, in più,
i seguenti esercizi di rinforzo/recupero:
Esercizi
 Pag.228 es.11a (6,10) (ripasso proposizioni temporale e complementi di tempo)
 Pag.228 es11b (1,5)
 Pag.229 es.14b (2,4,8)
 Pag.269 es.10 a (1,9,13); 10b (3,4,6) (ripasso funzione attributiva e predicativa
degli aggettivi)
 Pag.306 es.7c : individuare in tutte le frasi la proposizione relativa e la funzione
logica espressa dal pronome relativo (es.QUEM: compl.oggetto); tradurre solo frasi
2,.7, 8.
Versioni:
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 da LATINA ARBOR, VISUAL LAB. Versione n.2 pag.30; Imprese di C.Scipione in
Spagna, con completamento dello schema seguente
 da LATINA ARBOR, VISUAL LAB. Versione n.2 pag.35 con completamento della
tabella successiva
 da LATINA ARBOR, VISUAL LAB. Versione n.2 pag.39, I Galli entrano a Roma
con completamento della tabella successiva
Altro
 ripasso sistematico della morfologia e della sintassi studiate durante l’anno, con
particolare riguardo alle proposizioni subordinate implicite ed esplicite trattate nella
seconda parte dell'anno ( v. programma svolto);
 ripasso del lessico di base affrontato durante l’anno ( v. schede lessicali presenti nel
libro di esercizi ed elenco di termini caricati in “materiali per la didattica” nel registro
on line)
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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:
Morfologia nominale: gradi di intensità dell’aggettivo e dell’avverbio.
Morfologia verbale: il congiuntivo piuccheperfetto dei verbi attivi e deponenti; il participio
presente, futuro e perfetto dei verbi attivi e deponenti.
Sintassi: la proposizione narrativa ( cum e il congiuntivo); la costruzione perifrastica attiva.
L’ablativo assoluto.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Anche nel periodo della D.A.D. si è cercato di mantenere costante l’esercizio di analisi e
traduzione dei testi con sistematica correzione degli esercizi sia durante le lezioni che
tramite la piattaforma Teams; nonostante ciò, non essendo possibile lo svolgimento di
verifiche oggettive di traduzione, risulta molto difficile definire il livello di competenza
raggiunto dai singoli studenti nel decodificare un testo dato e ricodificarlo in lingua italiana.
Firma Docente: Federica Righetti
Verona, 18/06/2020
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