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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Ciociola Maria Libera
Disciplina: Latino
Classe: 5I
MODULO: Pronomi
TEMPI: Primo /secondo quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: Completamento dei pronomi personali, possessivi e del determinativo is,
ea, id. Pronomi determinativi idem e ipse. Approfondimento sui pronomi relativi. pronomi
relativi-indefiniti. Avverbi dimostrativi, determinativi e relativi. Pronomi, aggettivi e avverbi
interrogativi. Pronomi ed aggettivi indefiniti corrispondenti a “qualcuno”, “qualche”,
“qualche cosa”, un tale”: quis, aliquis, quidam, quisquam. . I pronomi ed aggettivi indefiniti
corrispondenti a “chiunque”, “ciascuno”, “entrambi: quicumque, quivis, quilibet, quisque,
unusquisque. Gli indefiniti duali: uterque, neuter. Pronomi ed aggettivi indefiniti negativi
corrispondenti a “nessuno”, “niente”,”nulla”, “nessuna cosa”: nemo, nihil, nullus. Altri
pronomi ed aggettivi indefiniti: alius, alter, ceteri, reliqui, omnis, totus, cunctus, universus,
plerique. I pronomi indefiniti correlativi: tantus, tot, tam multus, talis. Usi particolari di alius
ed alter.

MODULO: Aggettivi
TEMPI: Primo /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 /secondo quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto dei verbi attivi e deponenti. I
participi: presente, perfetto, futuro dei verbi attivi e deponenti. La perifrastica attiva. infinito
presente, perfetto, futuro dei verbi attivi, passivi e deponenti. I verbi semideponenti. Un
verbo semideponente particolare: fio. Composti di facio col passivo in – fio. Participi
perfetti con valori particolari: participi perfetti di verbi deponenti e semideponenti con
valore di participio presente, participi perfetti di verbi deponenti usati con valore passivo,
participi perfetti di verbi attivi usati con valore attivo. Il supino dei verbi attivi e deponenti.
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TEMPI: Secondo quadrimestre in D.A.D.
ARGOMENTI: Il gerundio e il gerundivo dei verbi attivi e deponenti, la perifrastica passiva.
MODULO: Sintassi
TEMPI: Primo /secondo quadrimestre, in presenza
ARGOMENTI: La proposizione completiva volitiva e finale. Uso del verbo impero.
L’imperativo negativo. L’uso del congiuntivo piuccheperfetto nel periodo ipotetico. Le
proposizioni consecutive e completive dichiarative. Il cum narrativo. L’ablativo assoluto.
L’ablativo assoluto nominale. La proposizione infinitiva. Uso del comparativo e superlativo.
Complemento di estensione, età, distanza, stima, prezzo. Complemento di pertinenza,
colpa e pena. La proposizione relativa propria e impropria. La proposizione interrogativa
diretta ed indiretta, reale e retorica. La consecutio temporum del congiuntivo. Uso del
verbo nego. Quidquid e il genitivo partitivo. L’espressione della negazione. Complemento
di mancanza o privazione e di abbondanza.

TEMPI: Secondo quadrimestre in D.A.D.
ARGOMENTI: Il gerundivo attributivo e predicativo. La proposizione finale: riepilogo dei
costrutti. 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: N.Flocchini, P.Guidotti Bacci,, M.Moscio, M.Sampietro, P.Lamagna, Sermo
et humanitas. Edizione gialla, Teoria + Percorsi di lavoro 1 e 2. Bompiani
Firma Docente
Maria Libera Ciociola
Data: Verona,29.06.2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE:

sez. I

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

Tutti gli Studenti della classe 5I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
• Versioni pag. 233 n. 198 (compresa l’analisi del testo), pag. 234 n199, pag.237
n.202 e n.203
•
• Esercizi pag. 196 n. 8, 9, 10, 11, 12 a (di ciascun esercizio metà)
• Versioni pag. 188 n.181 e 182.
• Versione pag.164 n. 173
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: schede sul caso nominativo esercizi + versioni: Esercizi sulle
frasi interrogative, sui participi, sul gerundio, gerundivo e perifrastica passiva, sui pronomi.
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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:
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
Maria Libera Ciociola
Data: Verona, 29.06.2020
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