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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: prof.ssa Stefania LEONDINI
Materia: LINGUA E CULTURA LATINA
Classe: 5° Ginnasio E Ordinamento

MODULO: introduzione
TEMPI: settembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 Ripasso e revisione argomenti trattati
 Correzione dei compiti per le vacanze
MODULO: morfologia 1 (verbo)
TEMPI: settembre/ottobre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 Verbi deponenti e semideponenti: coniugazione e caratteristiche
 Verbi anomali e difettivi: coniugazione e caratteristiche
 Esempi e esercizi
 Indicazioni di lavoro: traduzione e comprensione del testo; uso strategico del
dizionario; ricerca dei lemmi sul dizionario

MODULO: morfologia 2 (pronomi)
TEMPI: settembre/novembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 Pronomi e aggettivi indefiniti
 I numerali
 Esempi e esercizi; indicazioni per un lavoro strategico
MODULO: morfologia 3 (verbo)
TEMPI: ottobre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 Gerundio, gerundivo, supino: formazione e modalità di traduzione
 Coniugazione perifrastica passiva
 Esempi e esercizi; paradigmi e ricerca dei verbi sul dizionario
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MODULO: sintassi 1 (periodo)
TEMPI: ottobre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 Proposizioni completive introdotte da quod dichiarativo (con l’indicativo e il
congiuntivo); completive rette da verba timendi, dubitandi, impediendi e recusandi
 Proposizione finale: riepilogo
 Lavoro a gruppi cooperativi
 Esempi e esercizi: ricerca dei lemmi sul dizionario
MODULO: sintassi 2 (periodo)
TEMPI: novembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 PERIODO IPOTETICO INDIPENDENTE
 1° tipo: realtà o oggettività
 2° tipo: possibilità
 3° tipo: irrealtà
 Esempi e esercizi
MODULO: sintassi 3 (casi)
TEMPI: novembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 SINTASSI DEL NOMINATIVO
 Doppio nominativo
 Costruzione di videor
 Altri verbi con costruzione personale
 Esempi e esercizi; ricerca dei verbi sul dizionario
MODULO: sintassi 4 (casi)
TEMPI: dicembre 19 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 SINTASSI DELL’ACCUSATIVO
 Verbi impersonali
 Verbi che reggono l’accusativo
 Verbi che reggono il doppio accusativo
 Doceo, celo e i verba rogandi
 Esempi e esercizi; ricerca dei verbi e dei costrutti sul dizionario
MODULO: sintassi 5 (casi)
TEMPI: gennaio 20 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 SINTASSI DEL GENITIVO
 Interest e refert
 Verbi estimativi e giudiziari con il genitivo
 Verbi di memoria che reggono il genitivo
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Aggettivi con il genitivo
Esempi e esercizi; ricerca dei verbi e dei costrutti sul dizionario

MODULO: sintassi 6 (casi)
TEMPI: gennaio/febbraio 20 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 SINTASSI DEL DATIVO
 Dativo retto da verbi
 Verbi con doppia costruzione
 Verbi con costruzioni e significati diversi
 Aggettivi con il dativo
 Esempi e esercizi; ricerca dei verbi e dei costrutti sul dizionario
MODULO: percorso culturale e CLIL Module (lingua veicolare inglese)
TEMPI: dicembre 19/febbraio 20 (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
 La valutazione di gruppo; la valutazione del prodotto; autovalutazione
 Il lessico per ambiti semantici
 Esposizione dei lavori individuali, con utilizzo delle ICT
 Revisione e condivisione delle tabelle di valutazione collettive
 Elaborazione di un racconto secondo consegne predefinite (compito di realtà)
 Sessioni di lavoro a gruppi cooperativi (ruoli, materiali, interdipendenza positiva)
 Valutazione e autovalutazione; peer review; assessment for learning
 COMPETENZE EUROPEE COINVOLTE (in termini di abilità)
























1)ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE
-abilità di comunicare in forma orale e scritta in varie situazioni
-sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione
-elaborare informazioni
-esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto
-pensiero critico
-disponibilità al dialogo critico e costruttivo
-apprezzamento delle qualità estetiche
-interesse a interagire con gli altri
2)MULTILINGUISTICA
-leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue
4)DIGITALE
-capacità di utilizzare, creare e condividere contenuti digitali
5)PERSONALE – SOCIALE – IMPARARE A IMPARARE
-lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, cercare sostegno quando opportuno
-comunicare costruttivamente in ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare
(manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, creare fiducia, provare
empatia)
6)CITTADINANZA
-impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune
-pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi
7)IMPRENDITORIALE
-creatività, immaginazione, pensiero strategico, riflessione critica e costruttiva
-lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo, mantenere il ritmo dell'attività
-comunicare e negoziare efficacemente con gli altri e saper gestire l'incertezza, l'ambiguità e il rischio

Pagine 3/7

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




8)CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CULTURALE
-esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed emozioni con empatia
-impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente

MODULO: sintassi 7 (casi)
TEMPI: febbraio/marzo 20 (parte in presenza/parte in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 SINTASSI DELL’ABLATIVO
 Ablativo di allontanamento
 Ablativo strumentale
 Particolarità dei complementi di tempo
 Esempi e esercizi; ricerca dei verbi e dei costrutti sul dizionario
 Revisione sistematica degli ultimi argomenti svolti; avvio alla traduzione ragionata e
analisi del testo (attività di lavoro per competenze)

MODULO: sintassi 8 (verbo)
TEMPI: marzo/aprile 20 (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 MODO INDICATIVO, INFINITO, IMPERATIVO
 Tempo e aspetto dell’azione nel predicato
 Le proposizioni indipendenti
 Particolarità nella concordanza del predicato
 L’infinito nelle proposizioni indipendenti
 Esempi e esercizi
MODULO: sintassi 9 (verbo)
TEMPI: aprile/maggio 20 (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 CONGIUNTIVI INDIPENDENTI
 Congiuntivo indipendente esortativo
 Forme perifrastiche per esprimere comando e proibizione
 Congiuntivo indipendente concessivo
 Congiuntivo indipendente desiderativo (o ottativo)
 Congiuntivo indipendente dubitativo
 Congiuntivo indipendente potenziale
 Congiuntivo indipendente irreale
 Congiuntivo indipendente suppositivo
 Esempi e esercizi; ricerca dei verbi e dei costrutti sul dizionario
MODULO: sintassi 10 (verbo)
TEMPI: aprile/maggio 20 (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 CONGIUNTIVO NELLE PROPOSIZIONI SUBORDINATE
 Congiuntivo al posto dell’indicativo
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Proposizioni subordinate al congiuntivo (consecutio temporum)
Esempi e esercizi; ricerca dei verbi e dei costrutti sul dizionario

MODULO: sintassi 11 (periodo)
TEMPI: maggio 20 (in DAD)
ARGOMENTI/TEMI:
 Proposizioni condizionali (con valore restrittivo)
 Proposizioni concessive soggettive
 Proposizioni comparative reali; comparative ipotetiche
 Proposizioni avversative
 Periodo ipotetico indipendente
 Esempi
Testi adottati: V.TANTUCCI – A.RONCORONI, Il mio latino, Poseidonia, Bologna, 2018:
manuale e esercizi 1 e 2

Firma Docente
Stefania LEONDINI
Verona, 6-6-2020

Pagine 5/7

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 5° E: LATINO
Tutti gli studenti della classe 5° E sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
-Ripassare in modo accurato tutti gli argomenti trattati nel corso dell’anno
-Studiare, in particolare, gli ultimi argomenti trattati
-Svolgere i seguenti esercizi, tratti dal volume 2 degli esercizi (da presentare, poi, il primo
giorno di lezione del prossimo anno):
v.15 p.290
v.26 p.296
v.4 p.300
es.14 p.306
v.23 p.311
v.25 p.313

es.24 p.330
v.28 p.332
v.12 p.348
v.14 p.349
es.29 p.357
v.8 p.366

Ulteriori approfondimenti facoltativi:
v.4 p.252 v.5 p.252 v.6 p.252 es.6 p.265

Il docente
prof.ssa Stefania LEONDINI

Pagine 6/7

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:
Come risulta dal presente programma, la programmazione preventiva è stata interamente
attuata (tra DIP e DAD); gli ultimi argomenti risultano da approfondire, consolidare e
esercitare; in particolare, è opportuno esercitare attività sistematica di traduzione
(auspicabilmente in presenza). Vengono quindi formulate le seguenti indicazioni, da
svolgere in continuità con il lavoro sinora svolto nel primo biennio:




-1)sintassi dei casi*
-2)sintassi del verbo/periodo**
-3)attività sistematica di traduzione dal latino°

*argomenti svolti parzialmente in presenza/parzialmente in DAD
**argomenti svolti interamente in DAD
°attività da esercitare in modo sistematico
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):




-1)sintassi dei casi
-2)sintassi del verbo/periodo
-3)attività sistematica di traduzione dal latino

-CONOSCENZE:
-rivedere, approfondire e consolidare gli argomenti di sintassi dei casi, del verbo e del
periodo (come indicati in questo programma, seguendo il manuale)
-spiegazione, schematizzazione, sistematizzazione
-COMPETENZE:
-esercizio di traduzione
-competenze traduttive e interpretative
-STRATEGIE:
-lavoro individuale guidato e autonomo alternato a lavoro a gruppi cooperativi
-laboratorio di competenze traduttive e interpretative
-prove di competenze (procedure di analisi del testo e traduzione ragionata); compiti di
realtà
-presentazione di project work finale
Firma Docente
Stefania LEONDINI
Verona, 6-6-2020
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