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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Maria Verga
Disciplina: Lingua e cultura latina
Classe: 5^ A
MODULO: Morfologia nominale
TEMPI: I quadr. (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Revisione dei pronomi studiati lo scorso anno (forme e usi).
Completamento della morfologia pronominale: pronomi relativi indefiniti, pronomi e
aggettivi interrogativi, pronomi e aggettivi indefiniti.
Gli avverbi.
Gradi di comparazione dell’aggettivo e dell’avverbio.
I numerali.
MODULO: Morfologia verbale
TEMPI: I e II quadr. (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Congiuntivo
Possum e gli altri composti del verbo sum
Verbi anomali: fero e composti, eo e composti; volo, nolo, malo; fio; il passivo dei composti
di facio.
Verbi deponenti e semideponenti
Verbi difettivi
Gerundio, gerundivo, supino
MODULO: Sintassi del verbo
TEMPI: I e II quadr. (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Congiuntivo esortativo
Participio perfetto con i verbi deponenti, ablativo assoluto con i verbi deponenti
Coniugazione perifrastica passiva
Gerundivo attributivo e predicativo
MODULO: Sintassi della proposizione
TEMPI: I e II quadr. (in D.A.D e in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Sintassi della comparazione.
Complementi di estensione, distanza, età. (in presenza)
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Sintassi dei casi: nominativo doppio nominativo; videor; i costrutti dei verba dicendi,
narrandi, existimandi e iubendi (in D.A.D.)
MODULO: Elementi di sintassi del periodo
TEMPI: (in D.A.D. e in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Proposizione finale
Proposizione completiva volitiva e completiva di fatto
Proposizione consecutiva
Cum e il congiuntivo
Proposizione concessiva
Proposizioni relative proprie e improprie; nesso relativo
Proposizioni interrogative dirette e indirette
Proposizioni completive con quod dichiarativo; riconoscere i valori di quod (in presenza)
Proposizioni completive introdotte da verbi di timore (in D.A.D.)
Proposizioni completive introdotte da verbi di dubbio, impedimento, rifiuto (in D.A.D.)
Periodo ipotetico indipendente (in D.A.D.)

Testi adottati:
Tantucci V., Roncoroni A., Cappelletto P., Galeotto G., Sada E., Il mio latino, Poseidonia
Scuola.
Firma Docente
Maria Verga
Data: Verona, 25 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 5^ sez. A
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 5^ A sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
Ripassare bene gli argomenti di studio affrontati quest’anno.
Svolgere esercizi e versioni sul libro di testo e caricati in Onedrive indicati in Attività di
Teams, sempre con note di lavoro e paradigmi per le traduzioni.
Per ogni versione, costruire lo schema ad albero per l’analisi di un periodo a scelta.
Versione 24 p 145 (con attività indicate nelle Competenze di traduzione) e 25 p.146;
versione 4 p. 150; Prove per la Certificazione p. 151 (dopo aver risposto alle domande
traduci il brano); esercizio 3 p.189 e 1 p. 190; versione 5 p. 191; esercitazione T12 p. 194
(rispondi alle domande facendo riferimento al testo latino); esercitazione caricata in
Onedrive “Aria di vacanze”.
Consegnare il lavoro svolto tramite Attività- Assignement in Teams secondo le consuete
modalità (nomina il file latino_estate_xxx).
Letture
Suggerimenti per le vostre letture (cfr. il programma di Greco)
Racconti straordinari e miti:
- Luca Canali racconta l’Eneide (edizioni Einaudi Scuola)
- Vincenzo Cerami racconta l’Odissea (edizioni Einaudi Scuola); se vuoi leggere
l’opera completa, ti consiglio la traduzione di Maria Grazia Ciani
- Ovidio, Metamorfosi (trovate anche delle antologie)
- Apuleio, La favola di Amore e Psiche
Chi è interessato alla storia, può leggere alcuni passi tratti da queste opere:
- Cesare, La guerra gallica
- Plutarco, Vite parallele (potete scegliere una coppia di personaggi)
Un viaggio fantastico: Luciano, Storia vera
Un saggio sui miti più noti, presentati come racconti: Jean-Pierre Vernant, L’universo, gli
dei, gli uomini
Teatro in Grecia e a Roma:
- Commedia: Aristofane, Plauto, Terenzio
- Tragedia: Euripide, Sofocle, Eschilo
Approfondimenti
Approfondimento “Un personaggio, un valore, un monumento...” (cfr. il programma di
Greco)
Insieme al tuo compagno di classe, approfondisci l’argomento scelto e indicato nel file
condiviso in Onedrive: ogni studente lavora sull’argomento che ha proposto e
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sull’argomento proposto da un compagno; preparate una breve sintesi del vostro lavoro in
un powerpoint.

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

Esercizi
Esercizi per chi è stato ammesso con insufficienza in Latino e per chi è stato ammesso
con aiuto nella disciplina:
Versione 41 p. 111; versione 11 p. 121; versione 20 p. 126; versione 11 p.137; es.1 p. 189
(da 1 a 4); esercizio 2 p. 189; versione 3 p.190.
Si raccomanda di svolgere almeno una parte di questi esercizi anche a chi ha riportato
insufficienze nelle prove del secondo quadrimestre.
Per il ripasso e il recupero potete utilizzare anche i materiali caricati in Onedrive e gli
esercizi e le versioni delle sezioni “Ripasso e recupero” nel libro di testo.
Consegnare il lavoro svolto tramite Attività- Assignement in Teams secondo le consuete
modalità (nomina il file latino_pai_xxx).
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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:
Periodo ipotetico indipendente (revisione e approfondimento)
Sintassi dei casi: accusativo, genitivo, dativo, ablativo
Il congiuntivo nelle proposizioni indipendenti. Il “falso condizionale”
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
1. saper riconoscere e comprendere l’articolazione logico-sintattica della frase e del
periodo latini;
2. leggere e comprendere un testo latino utilizzando le conoscenze grammaticali e
lessicali 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.
Firma Docente
Maria Verga
Data: Verona, 25 giugno 2020
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