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Classe: 4D
MODULO 1.
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
L'alfabeto, la lettura del latino, vocali, dittonghi, sillabe; l'accento. Preliminari sul verbo:
verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e passiva, modi e tempi, persone e numero, le
coniugazioni, temi verbali e paradigma, desinenze e terminazioni personali. Prima e
seconda coniugazione: indicativo presente e imperfetto; infinito presente (forma attiva e
passiva). I pronomi personali.
MODULO 2.
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Preliminari sul nome: tema e terminazione, genere e numero; il caso; la declinazione. La
prima declinazione: modello e particolarità. Sostantivi femminili e maschili. Sostantivi e
aggettivi femminili. I nomi pluralia tantum. Funzioni dei casi nominativo e accusativo:
soggetto e oggetto; attributo e apposizione; funzione dei casi genitivo, dativo e vocativo:
genitivo di specificazione, dativo di termine.
MODULO 3.
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
La frase passiva. Funzioni dei casi: l'ablativo: ablativo di agente e di causa efficiente. I
pronomi personali. Il verbo sum: indicativo presente e imperfetto e infinito presente. Il
complemento di stato in luogo: in+ablativo, ablativo semplice, locativo.
Terza e quarta coniugazione: indicativo presente e imperfetto; infinito presente (forma
attiva e passiva). Funzioni dell'ablativo: complementi di mezzo, di modo, di compagniaunione.
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MODULO 4.
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
La seconda declinazione: sostantivi maschili e femminili in –us; sostantivi e aggettivi in –
er; sostantivi e aggettivi neutri in –um. Riepilogo aggettivi della prima classe. Aggettivi
sostantivati. Aggettivi pronominali. Complemento di causa. Complemento di moto a luogo;
moto per luogo; moto da luogo; complementi di allontanamento, di origine, di provenienza.
Il complemento di fine o scopo.

MODULO 5.
TEMPI: (in presenza)

ARGOMENTI/TEMI
Complemento di materia e di argomento. Il complemento predicativo del soggetto e
dell'oggetto. Funzione attributiva e predicativa. La congiunzione temporale. L'uso della
congiunzione temporale dum. La terza declinazione: i tre modelli. Indicativo futuro
semplice attivo delle quattro coniugazioni regolari e di sum. Complemento di tempo
determinato/ tempo continuato. Il complemento partitivo.

MODULO 6.
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Aggettivi della seconda classe: a due, a tre, a una terminazione. Aggettivi sostantivati. Il
paradigma completo dei verbi attivi.La declinazione del participio presente. L' Indicativo
perfetto: formazione, coniugazione, traduzione (quattro coniugazioni regolari, verbo sum ).
Indicativo perfetto passivo: formazione, coniugazione, traduzione. Concordanza del
participio perfetto. Forma passiva/"si"passivante (in italiano)/ passivo impersonale (in
latino). Il complemento di denominazione.

MODULO 7.
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
La quarta declinazione: modello e particolarità. Aggettivi pronominali.L'Indicativo
piuccheperfetto attivo e passivo. Valore assoluto e valore relativo dei tempi verbali:
rapporto di contemporaneità, anteriorità, posteriorità tra subordinata e reggente.
L'Indicativo futuro anteriore attivo e passivo. La proposizione temporale e la proposizione
causale.
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MODULO 8.
TEMPI: (in presenza)
ARGOMENTI/TEMI:
Il dativo di possesso. Congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo: formazione e
coniugazione.Congiuntivo perfetto e piccheperfetto attivo e passivo: formazione e
coniugazione. Il congiuntivo esortativo. La proposizione finale. La proposizione completiva
volitiva.
MODULO 9.
TEMPI: (in D.A.D.)
ARGOMENTI/TEMI:
I pronomi e gli aggettivi dimostrativi. I pronomi personali e riflessivi e i pronomi e gli
aggettivi possessivi. La proposizione consecutiva. Il cum e congiuntivo
Testi adottati:
G.De Bernardis A. Sorci, GRADUS 1 Lingua, civiltà, antropologia, lessico - Palumbo
Editore
G.De Bernardis A. Sorci, GRADUS Teoria - Palumbo Editore
Firma Docente
Prof.ssa Antonella Filippini
Verona, 18 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 4 D
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 4D sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:


Ripasso/studio sistematico di tutta la parte teorica (vedi programma svolto)



Esercizi (alcuni sono già stati iniziati durante l'anno e devono quindi essere
completati riportando tutte le frasi di ogni esercizio; per le frasi e le versioni dal
Latino devono essere scritti anche i paradigmi dei verbi):

pag.218 es.12B - pag.220 es.16 - pag.230 versione 6 – pag.234 es.6 – pag.234 es.
17(prime 5 frasi) – pag. 256 versione n.3 – pag. 260 es.21 – pag. 264 es. 28 – pag.
266 es.31 – pag. 269 versione 5 – pag. 273 versione 11 (con domande) – pag. 283
versione 1

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

Gli studenti che hanno riportato valutazioni finali di insufficienza devono svolgere, in
aggiunta alle attività estive assegnate a tutta la classe (vedi sopra), anche i seguenti
esercizi:
pag. 234 es.16 e 17 – pag. 235 versione 18 (con domande)
Si raccomanda di effettuare un ripasso rigoroso della regola specifica di ogni esercizio
prima dell'esecuzione dell'esercizio stesso (si consiglia di tenere il manuale di teoria sul
tavolo di lavoro per eventuali controlli e autocorrezioni nel corso dell’esercizio).
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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:
Contenuti da integrare: Sintassi del periodo: Cum e congiuntivo (trattazione completa);
Proposizioni Infinitive. Sistema del nome: pronomi e aggettivi determinativi e indefiniti; i
gradi dell'aggettivo. Lessico di base.
Attività didattiche non svolte/da approfondire: lezioni laboratoriali di traduzione guidata;
verifiche delle conoscenze ed esercizi di applicazione semplice; verifiche di traduzione
autonoma.
Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Conoscenza completa e organica del sistema del nome (sostantivo, aggettivo e pronome)
e del verbo. Conoscenza e comprensione delle strutture logico-linguistiche della lingua
latina e delle corrispondenze con l'Italiano; consolidamento e perfezionamento di
metodologie di decodificazione e traduzione; repertori lessicali.
Firma Docente
prof.ssa Antonella Filippini
Verona, 18 giugno 2020
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