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Docente: Ciociola Maria Libera
Disciplina: Latino
Classe: VG
MODULO: Pronomi
TEMPI: Primo quadrimestre/secondo quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: Pronome relativo, ellissi del dimostrativo, la prolessi del relativo; pronomi
relativi-indefiniti. Pronomi, aggettivi e avverbi interrogativi. Pronomi ed aggettivi indefiniti,
che indicano quantità generica (“qualcuno”, “alcuno”). Valori ed usi di quidam. Pronomi ed
aggettivi che indicano qualità (“altro”). Usi particolari di alius ed alter. I pronomi indefiniti
che significano “ciascuno”, “entrambi”, “qualsiasi”. I pronomi indefiniti che significano
“nessuno”, “niente”. I pronomi indefiniti correlativi.

MODULO: Aggettivi
TEMPI: Primo quadrimestre/secondo quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: Il grado comparativo dell’aggettivo e dell’avverbio. Alcune particolarità della
comparazione. Il grado superlativo dell’aggettivo e dell’avverbio. Le particolarità dei
comparativi e superlativi. I numerali

MODULO: Morfologia verbale
TEMPI: Primo quadrimestre/secondo quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: infinito presente, perfetto, futuro; il congiuntivo presente, imperfetto,
perfetto, piuccheperfetto. Il verbo possum ed altri composti di sum. I verbi anomali: fero ed
eo, volo, nolo, malo. I verbi deponenti. Il participio perfetto con i verbi deponenti. I verbi
semideponenti. Il verbo fio, significati ed usi di fio. Il verbo edo. I verbi difettivi. I valori
sintattici di coepi.
TEMPI: Secondo quadrimestre in D.A.D.
ARGOMENTI: Il gerundio, il gerundivo, la perifrastica passiva. Il supino
MODULO: Sintassi
TEMPI: Primo quadrimestre/secondo quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: La proposizione relativa, la proposizione infinitiva, uso dei pronomi e degli
aggettivi possessivi di terza persona nell’infinitiva. Il congiuntivo esortativo. La
proposizione finale. La proposizione completiva volitiva. La proposizione consecutiva. La
proposizione completiva di fatto. Il cum narrativo. La proposizione concessiva. La
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proposizione relativa impropria. Il nesso relativo. La proposizione interrogativa diretta ed
esclamativa. La proposizione interrogativa indiretta. L’ablativo assoluto con i verbi
deponenti. Usi particolari dei participi perfetti dei verbi deponenti. Complemento di
estensione, età, distanza.
TEMPI: Secondo quadrimestre in D.A.D.
ARGOMENTI: Il gerundivo attributivo e predicativo. La proposizione finale: riepilogo dei
costrutti. Le proposizioni completive con quod dichiarativo. Le proposizioni completive
introdotte dai verbi di timore. Le proposizioni completive introdotte da verbi di dubbio,
impedimento, rifiuto. La sintassi del nominativo: il doppio nominativo; la costruzione di
videor, altri verbi con costruzione personale.
Testi adottati: V.Tantucci – A. Roncoroni – P. Cappelletto – G. Galeotto – E. Sada, Il mio
latino,Grammatica, Laboratorio 1 e 2, Poseidonia Scuola
Firma Docente
Maria Libera Ciociola
Data: Verona,29.06.2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. G

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

Tutti gli Studenti della classe 5G sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
• Pag. 165 n.22, 23, 24, pag. 166 versione n.26(compresi gli esercizi sulle
competenze di lettura), pag. 167 n. 27 (compresi gli esercizi sulle competenze di
lettura), pag. 168 n. 28. Esercizi pag.127 n.22 e 23, pag. 128 n. n.24. Versione pag.
128 n.26.
• Esercizi con versione su Teams (chat / attività) “Sadismo di Caligola”
• Versioni su Teams (Chat/attività): “L’ammutinamento di una coorte in Britannia”,
“Severità di Manlio Torquato”, “Si deve combattere per la sopravvivenza di Roma”,
“Bisogna risparmiare le lacrime”. Di queste versioni fare l’albero delle reggenze,
specificando la tipologia delle subordinate, il grado di reggenza, il valore temporale
rispetto alla reggente nel caso di cum narrativo, infinitive, ablativi assoluti,
interrogative indirette, participi congiunti.; individuare e definire i pronomi.
• Esercizi sulle forme verbali, vedi attività su Teams

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

Esercizi. Su Teams/attività: caso nominativo esercizi + versioni: Frisso e l’ariete dal vello
d’oro; La disciplina pitagorica; Incertezze sulle ultime vicende di Scipione l’Africano.
Esercizi sulle frasi interrogative, sui participi, sugli infiniti, sui pronomi.

Pagine 3/4

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

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
Sintassi dei casi genitivo, dativo, accusativo, 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.

Firma Docente
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