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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Edoardo Bighin
Disciplina: Lingua e civiltà latina
Classe: 4ª I
MODULO

1. GRAMMATICA:
Capitoli 1-9

2. GRAMMATICA : Capitoli
10-17

ARGOMENTI/TEMI
L’alfabeto – vocali dittonghi e sillabe, quantità vocalica
e sillabica; le leggi dell’accento latino; la lettura
restituta e quella ecclesiastica.
Il verbo italiano e latino a confronto: verbi transitivi ed
intransitivi, forma attiva e passiva; le quattro
coniugazioni regolari e quella mista; i temi verbali e il
paradigma; Desinenze personali e terminazioni
L’infinito e l’indicativo presente attivo e passivo; sum e
possum
Il nome; italiano e latino a confronto; casi e
declinazioni generi e numeri; assimilazione di
consonanti; la prima declinazione e sue particolarità;
dalle singole parole alla frase minima; aggettivi
femminili della prima classe. Attributo e apposizione;
compleento di denominazione. Funzioni dell’ìablativo:
mezzo, modo e stato in luogo; complemento d’agente
e causa efficiente.
La frase passiva; i pronomi personali
La seconda declinazione: nomi in –us, -er, -um e
particolarità; il caso locativo
L’indicativo imperfetto attivo e passivo; le
determinazioni di luogo con preposizione e senza.
I verbi irregolari nolo, volo e malo.
Aggettivi sostantivati e pronominali; aggettivi e
pronomi possessivi. Il dativo di possesso
L’imperativo presente e futuro; l’ablativo e l’accusativo
di causa; La porposizione causale con quod, quia e
quoniam
La terza declinazione: nomi in consonante, in I e
particolarità; aggettivi della seconda classe.
funzioni dell’ablativo: materia, argomento e
limitazione.
I gradi di intensità dell’aggettivo: comparativi e
superlativi; loro usi e particolarità; comparativo e
superlativi degli avverbi
L’indicativo futuro semplice attivo e passivo; accusativo
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3. GRAMMATICA:
Capitoli 18-22

4. GRAMMATICA: cap. 23

CIVILTÀ ROMANA:

LESSICO:

e ablativo di tempo;
le proposizioni temporali con cum e dum
Il sistema dei temi verbali nel paradigma: indicativo
perfetto attivo e passivo; il passivo impersonale
La quarta e la quinta declinazione; I complementi
predicativi del soggetto e dell’oggetto
Il pronome relativo; la proposizione relativa; is, ea, id
come antecedente del relativo; avverbi di luogo
relativi; prolessi del relativo; nesso relativo.
Genitivo e ablativo di qualità. Ablativo e genitivo di
abbondanza e privazione
Indivcatovo piuccheperfetto e futuro anteriore attivi e
passivi.
Subordinate temporali con postquam,
antequam/priusquam e quotiens/quotienscumque
Il verbo eo e i suoi composti.
Infinito presente e perfetto e futuro attivo e passivo; la
frase infinitiva
Il verbo fero e i soi composti; i composti di sum e verbi
don l’oggetto in dativo.
I verbi deponenti e le loro caratteristiche; gli infiniti dei
verbi deponenti; verbi deponenti con l’ablativo
Letutra e approfondimenti relativi a
Dei edee del pantheon romano; Il paesaggio urbano; gli
oracoli; fidanzamento e matrimonio; la famiglia e il
lessico della prentela¶–
Verbi di uso frequente; elenco di sostantivi e verbi del
llessico di base della lingua latina. Esercizio di
trasuzione senz vocabolario.

marzomaggio2020

maggio-giugno
2020

novembre 2019 aprile 2020

Testi adottati:
a) Nicola Flocchini et al., Latina arbor, Grammatica, Percorsi di lavoro 1, Ad vertendum; Milano 2019
b) sussidi didattici o testi di approfondimento: schede di sintesi, approfondimento e/o esercizio
fornite in fotocopia o in formato digitale.

Firma Docente
_________________________
Data: Verona, 8 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE 4ª ginnasio sez. I
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 4ª I sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
• Versioni da tradurre per iscritto
1. n. 71, Ritratto di Catilina
2. n. 72 I libri sibillini
3. n. 73 Funesti presagi…
4. n. 78, Un mercante più saggio di un filosofo
5. n. 79, Dario invade la Grecia
6. n. 80, Infelice fine di Serse
7. n. 81, Un viaggio movimentato
8. n. 82, Egeria giunge in vista del monte Sinai
9. n. 83, Catilina ordisce la congiura
10. n. 89, Sostrato è l’architetto del faro di Alessandria
11. n. 92, Fine di Induziomàro
12. n. 93, Le imprese di Augusto
13. n. 94, Augusto, un imperatore spiritoso
14. n. 96, La fine di un traditore
15. n. 97, Quali sono i veri beni?
16. n. 98, Spedizione di P. Crasso in Aquitania
17. n. 99, Gli Horti Sallustiani
18. n. 100, Gli interventi di Aureliano

p. 332
p. 333
p. 333
p. 361
p. 364-365
p. 365
p. 366
p. 366
p. 377
p. 407
p. 417
p. 418
p. 418
p. 434
p.436
p. 437
p. 438
p.438

Letture di civiltà romana:
• Dal Latina Arbor esercizi 1
1. Il sistema sanitario a Roma,
2. Il mercato degli schiavi
3. Il cursus honorum e la competizione politica
4. La religione arcaica popolare: i numina
5. La religione pubblica
6. Il viaggio per terra e per mare
7. Gli Horti Sallustiani
8. Ore e orologi
9. Nome congome e soprannome
10. I Romani e… la superstizione

p. 217
p. 257
p. 274
p. 317
p. 334
p. 367
p. 439
p. 450
p. 517
p. 534
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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)

Esercizi
• Oltre alle versioni richieste a tutti gli studenti si prescrivono per iscritto
1. Tutti gli esercizi di pp. 290-299
2. Tutti gli esercizi di pp. 395-399
Letture
• Oltre alle letture richieste a tutti gli studenti si prescrive la lettura di
3. Le dee della 1ª declinazione
p.73
4. Gli dei della 2ª declinazione
p.95
5. Il paesaggio urbano, vivere nlla Roma antica
p.114
6. Fidanzamento e matrimonio a Roma
p. 153
7. Gli dei della 3ª declinazione
p. 178
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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:
Capitoli 25-31 dei Percorsi di lavoro 1 con particolare riferimento a:
• i quattro tempi del congiuntivo
• gli usi del participio dei verbi attivi e deponenti;
• le proposizioni con ut;
• la proposizione narrativa
• i pronomi dimostrativi e determinativi.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Consolidamento della competenze lessicali e abilità di traduzione.
Firma Docente
_________________________
Data: Verona,
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