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Docente: CRISTINA BENEDETTI
Disciplina: LATINO
Classe: IV B

MODULO 1: Prime conoscenze di grammatica e sintassi latina
TEMPI: Da settembre a febbraio (parte svolta in presenza)
ARGOMENTI/TEMI
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fonetica, lettura e leggi dell’accento.
Morfologia: Il sistema dei casi; il concetto di declinazione e coniugazione, di tema e
desinenza.
La prima, la seconda, la terza declinazione con le loro particolarità.
Le due classi degli aggettivi; gli aggettivi pronominali.
La comparazione dell’aggettivo e dell’avverbio con le particolarità.
I pronomi personali.
Sistema verbale: indicativo presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, imperativi
presente e futuro, infinito presente (attivi e passivi) delle quattro coniugazioni, della
coniugazione mista, di sum e possum, di volo, nolo, malo; i verbi difettivi.
I complementi: funzioni dei casi; attributo e apposizione; complementi oggetto, di
denominazione, di termine, di specificazione, di mezzo, di luogo (tutti e quattro i
complementi di luogo con le loro particolarità), di origine, provenienza, agente,
causa efficiente, fine, causa, materia, argomento, limitazione, di paragone, partitivo,
tempo determinato e continuato,
Elementi di sintassi della frase: l’aggettivo sostantivato; uso del possessivo (eius
e suus); il dativo di possesso; l’imperativo negativo con noli, nolite+infinito; il
comparativo assoluto
Elementi di sintassi del periodo: la proposizione causale con quia, quod e
quoniam e l’indicativo; la temporale con l’indicativo introdotta da cum e dum.
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MODULO 2: Ulteriori conoscenze di morfologia e sintassi latina
TEMPI: da febbraio a giugno (parte svolta in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI
•
•
•
•
•
•

Morfologia: la quarta e la quinta declinazione con le loro particolarità;
il piuccheperfetto e il futuro anteriore e tutti gli infiniti attivi e passivi delle quattro
coniugazioni, della coniugazione mista, di sum, di possum, di volo, nolo, malo;
indicativo, imperativo e infinito del verbo eo e i suoi composti;
i pronomi is, ea, id; qui, quae, quod, con gli avverbi di luogo corrispondenti
Complementi: il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; di qualità,
abbondanza e privazione; vantaggio e svantaggio, fine e scopo
Elementi di sintassi della frase: il passivo impersonale; gli aggettivi di tempo e
luogo con funzione attributiva e predicativa; il costrutto del doppio dativo; i verbi
peto e quaero; il verbo afficio
Elementi di sintassi del periodo: la proposizione relativa propria con i fenomeni di
anticipazione e nesso; la consecutio temporum dell’indicativo con particolare
riguardo alla “regola del doppio futuro”; l’infinito sostantivato; la proposizione
infinitiva.

Sono stati trattati gli argomenti grammaticali presenti sul libro degli esercizi fino a pag.
399.
Testi adottati:
Flocchini, Guidotti Bacci, Flocchini, Latina arbor, ed. Sansoni (grammatica e primo volume
degli esercizi)
Firma Docente
Cristina Benedetti
Data: Verona, 29 giugno 2020

Pagine 2/3

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

ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4 sez. B
Tutti gli alunni sono tenuti a svolgere le seguenti attività di studio/approfondimento:
•

revisione sistematica di tutti gli argomenti studiati.

•

v. 46 p. 231, 66 p. 314; v. 81 p. 366 e le versioni in allegato al documento caricato
su Teams
ATTIVITÀ ESTIVE PER STUDENTI CON PAI - PIANO APPRENDIMENTO
INDIVIDUALIZZATO

I ragazzi con PAI devono ripassare tutto il programma, cercando di memorizzare in modo
sicuro tutte le norme, ed esercitarsi seriamente nella traduzione con l’uso del dizionario
Oltre alle versioni assegnate a tutta la classe devono essere svolti i seguenti esercizi:
•

Versione n. 6 p. 71; v. 9 p. 85; es. 19 p. 110 a e le frai 1-3, 7-10 della sezione b.; v.
18 p. 133; v. 29 p. 175; v. 44 p. 216

B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
I pronomi determinativi, dimostrativi, indefiniti;
Il congiuntivo
Le più importanti subordinate al congiuntivo (cum e comgiuntivo, finali,consecutive)

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
La competenza di traduzione, alla quale sono strettamente legate la competenza
nell’analisi del periodo e nell’uso del dizionario

Firma Docente
Cristina Benedetti
Data: Verona,29 giugno 2020
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