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

A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Chiara Rosin
Disciplina:Latino
Classe: 1BL

DECLINAZIONI DEI SOSTANTIVI
MODULO: La prima declinazione
TEMPI: ottobre, in presenza
ARGOMENTI/TEMI: desinenze della prima declinazione; le caratteristiche della prima
declinazione; sostantivi della prima declinazione (pag. 28). Particolarità della prima
declinazione (pag. 30). Tavola grammaticale a pagina 448.

MODULO: La seconda declinazione
TEMPI: novembre, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Primo gruppo con il nominativo in “-us”; secondo gruppo con il
nominativo in “-er” “-ir”; sostantivi del primo e secondo gruppo; →il tutto a pagina 56.
Terzo gruppo: sostantivi neutri con il nominativo singolare in “-um”; sostantivi neutri, terzo
gruppo; →il tutto a pagina 58. Tavole grammaticali a pagine 448-449.

MODULO: La terza declinazione
TEMPI: dicembre/gennaio in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Primo gruppo: imparisillabi con una sola consonante davanti
all’uscita “-is” del genitivo singolare. Secondo gruppo: parisillabi o imparisillabi con due
consonanti davanti all’uscita “-is” del genitivo singolare. Sostantivi maschili e femminili
della terza declinazione, primo e secondo gruppo. Il tutto a pagina 102. I sostantivi neutri
della terza declinazione→ ●neutri imparisillabi con una sola consonante davanti all’uscita
“-is” del genitivo singolare ●neutri parisillabi e imparisillabi con due consonanti davanti
all’uscita “-is” del genitivo singolare ●parisillabi e imparisillabi uscenti al nominativo
singolare in “-e”, “-al”, “-ar”; sostantivi neutri della terza declinazione. Il tutto a pagina 104.
Tavole grammaticali a pagine 449-450.

DECLINAZIONI DEGLI AGGETTIVI
MODULO: Aggettivi della prima classe
TEMPI: novembre/dicembre, in presenza.
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ARGOMENTI/TEMI: ●Aggettivi della prima classe con maschile in “-us”●Aggettivi della
prima classe con maschile in”-er” (che mantengono la “e”, e che perdono la “e”. Parole in
primo piano. Il tutto a pagina 64. Tavole grammaticali a pagine 451-452.

MODULO: Aggettivi della seconda classe
TEMPI: gennaio/febbraio, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: Primo gruppo aggettivi che presentano tre uscite, una per ogni
genere (“-er”, “-ris”, “-re”). Secondo gruppo aggettivi che presentano due uscite, una per il
maschile e il femminile, l’altra per il neutro (“-is”, “-e”). Terzo gruppo aggettivi che
presentano una sola uscita, identica per i tre generi. Parole in primo piano. Il tutto a pagina
134. Tavole grammaticali a pagina 452.

FLESSIONE VERBALE
MODULO: Introduzione
TEMPI: a partire da settembre e per tutto l’Anno Scolastico, in presenza e in D.A.D..
ARGOMENTI/TEMI: Analisi del paradigma di un verbo: individuare il tema del presente, il
tema del perfetto, il tema del supino. Come trovare un verbo sul vocabolario partendo dal
perfetto.

MODULO: Modo indicativo diatesi attiva
TEMPI: primo quadrimestre, in presenza.
ARGOMENTI/TEMI: presente, imperfetto, futuro semplice, perfetto, piuccheperfetto, futuro
anteriore.

MODULO: Modo congiuntivo diatesi attiva
TEMPI: marzo, D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: presente, imperfetto, perfetto, piuccheperfetto. Modo congiuntivo
latino → congiuntivo e condizionale italiani.
CIVILTA’ E CULTURA LATINA
MODULO: La religione
TEMPI: maggio, in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Il pantheon; gli attributi delle divinità; le divinità minori; i riti; il lessico
della religione.
MODULO: La scuola e l’educazione
TEMPI: maggio, in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: Il sistema scolastico a Roma; un sistema educativo severo; in classe;
il lessico della scuola e dell’educazione.
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MODULO: La casa
TEMPI: maggio, in D.A.D.
ARGOMENTI/TEMI: La domus patrizia, le “insulae” plebee; il lessico della casa.
P.S. Nel corso dell’Anno Scolastico, sia in presenza sia in D.A.D., sono stati studiati vari
complementi, più specificatamente i complementi di luogo, in maniera più sommaria altri
complementi che saranno adeguatamente approfonditi durante l’Anno Scolastico
2020/2021.

Testi adottati: I. Domenici, “Alias – corso di lingua e cultura latina”, Paravia/Pearson
Firma Docente
Prof.ssa Chiara Rosin
Data: Verona, 30 giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez. BL
(È possibile inserire le modalità di consegna anche attraverso Attività-Assignment inTeams)

Tutti gli Studenti della classe 1 BL sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
Esercizi
 Pagina 135 versione numero 64
 Pagina 135 esercizio numero 5, tutte le frasi (dalla 1 alla 13)
 Pagina 139 versione numero 65
 Pagina 139 esercizio numero 4, tutte le frasi dalla 1 alla 8

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

Nessun studente della classe 1BL ha il Piano Apprendimento Individualizzato
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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:
 Quarta declinazione dei sostantivi: guardare a pagina 198 “Caratteristiche della
flessione” e ricopiare i tre punti sul quaderno; guardare le tavole grammaticali a
pagina 450 e 451 (→”domus”) e ricopiare tali tavole sul quaderno, usando diversi
colori di penna come si faceva in classe.
 Quinta declinazione dei sostantivi: guardare a pagina 200 “Caratteristiche della
flessione”e ricopiare i due punti sul quaderno; guardare la tavola grammaticale a
pagina 451 (→”res”) e ricopiare tale tavola sul quaderno, usando diversi colori di
penna come si faceva inclasse.

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire (Competenze, Abilità,
Conoscenze da consolidare/sviluppare):
 Ripassare la prima declinazione, la seconda declinazione, la terza declinazione dei
sostantivi.
 Ripassare le declinazioni degli aggettivi della prima e della seconda classe.
 Ripassare il modo indicativo, tutti i tempi.
 Ripassare il modo congiuntivo, tutti i tempi.

Firma Docente
Chiara Rosin
Data: Verona, 30 giugno 2020
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