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Docente: ANNA AMBROSINI
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA
Classe: 5H POTENZIAMENTO ARTE
MODULO: MORFOLOGIA NOMINALE
TEMPI: Primo quadrimestre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
1. I gradi di comparazione dell’aggettivo. Formazioni particolari del comparativo e del
superlativo. Comparativo e superlativo degli avverbi.
2. Valore attributivo e predicativo degli aggettivi.
3. I numerali. Il calendario romano.
4. I pronomi: personali, possessivi, determinativi (is, ea, id; idem, ipse), dimostrativi,
relativi, relativi-indefiniti, interrogativi. I pronomi indefiniti (di senso positivo e
negativo, gli indefiniti duali, gli indefiniti correlativi; alius ripetuto con valore
distributivo) come pure l’espressione della negazione sono stati affrontati nel
secondo quadrimestre in presenza e successivamente ripresi in DAD.

MODULO: MORFOLOGIA E SINTASSI DELL’INFINITO
TEMPI: Primo quadrimestre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
1. Infinito presente, perfetto, futuro dei verbi attivi e deponenti.
2. La coniugazione perifrastica attiva.
3. La proposizione infinitiva; il pronome personale di terza persona nella proposizione
infinitiva.

MODULO: MORFOLOGIA E SINTASSI DEL PARTICIPIO
TEMPI: Primo quadrimestre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
1. Participio presente, perfetto, futuro dei verbi attivi e deponenti; il participio in
funzione verbale (congiunto) e in funzione nominale (attributivo e sostantivato).
2. Ablativo assoluto.
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MODULO: SINTASSI DEL PERIODO
TEMPI: Primo quadrimestre in presenza
ARGOMENTI/TEMI:
Proposizioni subordinate circostanziali: causali, temporali, narrative, finali, consecutive
(ripresa e approfondimento).
Proposizioni relative proprie (attributive); costrutti tipici: nesso relativo, prolessi o
anticipazione della relativa; relative improprie (circostanziali con valore finale, consecutivo,
causale).
Proposizioni interrogative: dirette e indirette, reali e retoriche, semplici e disgiuntive. Il
punto sulla consecutio temporum del congiuntivo.
Proposizioni subordinate completive al congiuntivo: completive volitive introdotte da ut/ne,
completive dichiarative introdotte da ut/ ut non (ripresa e approfondimento).
MODULO: MORFOLOGIA E SINTASSI DEL VERBO
TEMPI: Secondo quadrimestre in DAD
ARGOMENTI/TEMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I verbi semideponenti.
Un semideponente particolare: il verbo fio; significati e costrutti di fio.
Il passivo dei composti di facio.
Participi perfetti con valori particolari.
Il supino dei verbi attivi e deponenti.
Il gerundio: formazione del gerundio; uso del gerundio come declinazione
dell’infinito.
7. Il gerundivo dei verbi attivi e deponenti: formazione del gerundivo; uso del
gerundivo: il gerundivo in funzione attributiva; il gerundivo in funzione predicativa; il
verbo curo e il gerundivo predicativo.
8. La coniugazione perifrastica passiva. Formazione e valore della perifrastica
passiva; uso della perifrastica passiva: costruzione personale, costruzione
impersonale, il dativo d’agente.
9. Verbi anomali (riepilogo e completamento); il verbo edo; espressione del desiderio
con volo, nolo, malo.
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MODULO: SINTASSI DEL PERIODO
TEMPI: Secondo quadrimestre in DAD
ARGOMENTI/TEMI:
1. Subordinate completive introdotte da ne, ne non/ut con i verba timendi.
2. Subordinate completive introdotte da quin con espressioni di dubbio.
3. Costrutti di dubito.
MODULO: SINTASSI DEI CASI
TEMPI: Secondo quadrimestre in DAD
ARGOMENTI/TEMI:
Il Nominativo: il doppio nominativo con i verbi copulativi; il verbo videor e i suoi costrutti:
doppio nominativo, costruzione personale (nominativo con l’infinito), costruzione
impersonale (accusativo con l’infinito); costruzione personale e impersonale dei verbi
dicor, feror, putor, ecc.; i verbi di ordine e di divieto al passivo.

Testi adottati:
Nicola Flocchini et al., Sermo et humanitas, Manuale e Percorsi di lavoro 1 e 2, Bompiani
editore.
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 5 sez. H
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 5H sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
TRADUZIONE OBBLIGATORIA DELLE SEGUENTI VERSIONI ( da “Sermo et humanitas
vol. 2):
✓ 291 pag. 411 Le virtù dell’uomo di stato (da Cicerone)
✓ 303 pag. 431 Ad Alessandria Cesare apprende la notizia della morte di Pompeo (da
Cesare)
✓ 315 pag. 449 Cicerone elogia Cesare (da Cicerone)
✓ 320 pag. 457 Teorie contrapposte sulla provvidenza divina (da Cicerone)
✓ 321 pag. 458 Ritorno in Gallia (da Cesare)
✓ 327 pag. 463 Appello di Curione ai soldati (da Cesare)
✓ 2 pag.533 Sabino respinge l’attacco dei Galli (da Cesare)
✓ 1 pag. 536 I Romani affrontano un assalto dei Galli (da Cesare)
✓ 1 pag.540 Un presagio veritiero (da Cicerone)
✓ 2 pag. 545 L’arrivo di Cesare in Gallia (da Cesare)

LETTURE CONSIGLIATE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Plauto, Amphitruo
Plauto, Miles Gloriosus
Cicerone, Laelius de amicitia
Sallustio, Bellum Catilinae
Giardina A., L’uomo romano
Veyne P., La società romana
Cantarella E., I Greci, I Romani e noi
Canfora L., Giulio Cesare. Il dittatore democratico
Braccini T., Lupus in fabula
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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)

Gli studenti con P.A.I. sono tenuti ad eseguire tutti gli esercizi e le versioni contenuti nella
sezione “Recupero” del testo “Sermo et humanitas” vol. 2 da pag. 485 a pag. 502 (esclusi
gli esercizi che richiedono la traduzione di frasi dall’italiano).
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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:
1. Sintassi dei casi: ripresa e approfondimento della sintassi del nominativo. Sintassi
del Genitivo, Dativo, Accusativo, Ablativo.
2. Uso dei modi nella proposizioni indipendenti (indicativo, congiuntivo, imperativo,
infinito).
3. Periodo ipotetico.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
1. riconoscere e comprendere l’articolazione logico-sintattica della frase e del periodo
latini;
2. leggere e comprendere un testo latino utilizzando le conoscenze della grammatica
latina, il lessico e le competenze logico-linguistiche acquisite;
3. tradurre un testo latino in italiano restituendone fedelmente il significato avvalendosi
dell’uso ragionato e autonomo del vocabolario.
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