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PREMESSA 

Facendo riferimento al "Piano della programmazione didattica annuale", determinato dalle riunioni di 

Area di Settembre e approvato dal Collegio Docenti, confermandolo nella sua interezza negli aspetti 

legati al processo didattico, alla sua implementazione e alle relative tassonomie, illustro il programma 

svolto nel corso di questo anno scolastico.  

CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 

(Testo di riferimento: LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA di HANS OERBERG, Edizioni 

Accademia VIVARIUM NOVUM, comprensivo del Vol. FAMILIA ROMANA e LATINE DISCO 

Periodo : Settembre ? Dicembre (I trimestre) 

- Rapida ripetizione degli argomenti del primo anno. 

CAPITULUM XX: PARENTES 

? Il futuro indicativo, attivo e passivo delle quattro coniugazioni e di esse 

? Il presente indicativo di velle. Noli/nolite + infinito per l'imperativo negativo. 

? I complementi di luogo con domus 

? Carere +ablativo 

? Dat. e abl. Dei pronomi personali nos e vos 

CAPITULUM XXI: PUGNA DISCIPULORUM 

? Il perfetto indicativo (tema del perfetto e tema del presente) delle quattro coniugazioni e di esse. 

Aspetto compiuto del perfetto e duraturo dell'imperfetto. I temi del perfetto. L'infinito perfetto. Il 

participio perfetto. Il perfetto passivo e l'infinito perfetto passivo. 

? Nomi neutri della IV decinazione 

? Il pronome indefinito aliquis, aliquid. 

? Il neutro plurale di aggettivi e pronomi usato come sostantivo( multa, omnia, haec, et cetera). 

? Il pronome dimostrativo iste, -a,- ud 

? L'ablativo assoluto con il participio presente e perfetto. 

CAPITULUM XXII: CAVE CANEM 

? Il supino attivo e passivo (tema del supino) 

? Il paradigma dei verbi 

? Il pronome indefinito quis, quid dopo si e num 

CAPITULUM XXIII: EPISTULA MAGISTRI 

? Il participio futuro. L'infinito futuro attivo e passivo. 

? Il verbo impersonale pudet e la sua costruzione 

? Il participio presente del verbo ire (iens, euntis) 

CAPITULUM XXIV: PUER AEGROTUS 



? Il piuccheperfetto indicativo attivo e passivo 

? Il perfetto dei verbi deponenti 

? L'ablativo di paragone 

? Noscere e il perfetto logico novisse. 

CAPITULUM XXV: THESEUS ET MINOTAURUS  

? Ripasso complementi di luogo 

? L'imperativo dei verbi deponenti 

? Il genitivo oggettivo 

? L'infinito passivo col verbo iubere 

? L'accusativo + infinito con velle 

? Il participio perfetto dei verbi deponenti concordato col soggetto (part. congiunto) 

? Oblivisci +genitivo 

 

Periodo : Gennaio ?Marzo (Pentamestre I parte) 

CAPITULUM XXVI: DEDALUS ET ICARUS 

? Il gerundio dei verbi latini e suo uso (nei diversi casi). Uso del gerundio e del gerundivo nelle finali 

? Gli aggettivi di II classe 

? Superlativi irregolari 

? Il verbo videri 

CAPITULUM XXVII: RES RUSTICAE 

? Il presente congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni e del verbo esse 

? La costruzione dei verba postulandi e curandi 

? Ne?..quidem 

? Uti + abl. strumentale 

? Altre prep. Latine che reggono l'ablativo 

? Quam + superlativo dell'avverbio 

CAPITULUM XXVIII: PERCULA MARIS 

? L'imperfetto congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni e del verbo esse 

? Le proposizioni finali 

? Le proposizioni consecutive 

? Ut comparativo + indicativo 

? Differenza di costrutti tra verba dicendi, sentiendi e verba postulandi e curandi 

CAPITULUM XXIX: NAVIGARE NECESSE EST 

? Il congiuntivo dubitativo 

? Le proposizioni interrogative indirette al congiuntivo 

? Cum + congiuntivo 

? Il genitivo di stima e colpa 

? Formazione di alcuni verbi composti 

Periodo : Aprile- Maggio (Pentamestre II parte) 

CAPITULUM XXX: CONVIVIUM 

? I numerali distributivi 

? Il congiuntivo esortativo 

? Il futuro anteriore attivo e passivo 

? Frui +abl.strumentale 

? Altri avverbi 

? Alcuni verbi con doppia costruzione 

CAPITULUM XXXI: INTER POCULA 

? Il congiuntivo ottativo 

? Il gerundivo e la perifrastica passiva 



? Il pronome quisquis, quidquid 

? Odisse 

? I verbi semideponenti 

CAPITULUM XXXII: CLASSIS ROMANA 

? Il perfetto congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni  

? Ne + perf. cong.per l'imperativo negativo 

? Utinam +congiuntivo 

? Timere ne +congiuntivo 

? Il genitivo con i verbi di memoria 

? L'indefinito quis dopo si, num, ne 

? Fit /accidit ut +congiuntivo 

? L'ablativo di qualità 

? Il sostantivo vis 

? Il piuccheperfetto congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni  

? Il congiuntivo indipendente e il periodo ipotetico 

? Il passaggio dal gerundio al gerundivo 

? L'imperativo futuro 

CAPITULUM XXXIII: EXERCITUS ROMANUS 

? Il piuccheperfetto congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni  

? Il congiuntivo irreale e il periodo ipotetico 

? Il passaggio dal gerundio al gerundivo 

? L'imperativo futuro 

METODOLOGIE 

? Lezione frontale e interattiva 

? Esercizi in classe e a casa alternativi alla tradizionale traduzione: 

- caccia all'errore 

- esercizi di completamento 

- scelta multipla 

- domande di comprensione 

- formulazione di domande a risposte date 

- coniungere membra disiecta 

- descrizione particolareggiata d'immagini e composizioni a partire da immagini 

- sommari 

- drammatizzazione di dialoghi e trasformazione di parti dialogate in narrative 

- improvvisazione su classi di parole 

- esercizi di variazione (morfi-sintattica, lessicale, fraseologica, stilistica) 

- composizione guidata 

? Lezioni di approfondimento sul lessico e su alcuni aspetti della vita dell'antica Roma 

? Partecipazione al progetto dell'Istituto "La notte del Liceo Classico"  

? Unità di ripasso e recupero 

? Attività di sostegno, consolidamento e potenziamento in itinere 

ATTIVITÀ INTEGRATIVA PLURIDISCIPLINARE 

? All'inizio del Pentamestre, come momento teorico-pratico necessario per un corretto completamento 

del processo didattico di apprendimento, è stato svolto un approfondimento sulle origini mitologiche 

delle piante profumate e sull'uso del profumo nel mondo antico a sostegno dell'attività della classe in 

Scienze della creazione del profumo "Telinum" secondo la ricetta di Plinio il Vecchio. 

VERIFICHE 

Per quanto concerne la valutazione, tesa ad accertare l'acquisizione delle conoscenze morfosintattiche 

e la validità dei metodi adottati, sono state proposte agli alunni numerose e varie tipologie di verifiche 



nei diversi momenti del percorso didattico. 

Tipologia: Verifiche formative e sommative (test grammaticali di vario tipo, traduzioni dal latino 

all'italiano, colloqui orali).  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per il numero minimo delle prove somministrate nell'arco dell'anno, si è fatto riferimento alla 

scansione trimestre ? pentamestre decisa dal Collegio a Settembre; per gli indicatori utilizzati nella 

valutazione delle prove scritte di traduzione dal latino, si veda l'apposita griglia di valutazione per le 

prove di latino e greco per il biennio utilizzata da tutto l'Istituto. 

Oltre alla padronanza delle conoscenze, competenze e capacità indicate tra gli obiettivi specifici, sono 

stati tenuti in grande considerazione anche l'impegno, la partecipazione, l'incremento rispetto ai livelli 

di partenza. 

  

Oltre alla padronanza delle conoscenze, competenze e capacità indicate tra gli obiettivi specifici, sono 

stati tenuti in grande considerazione anche l'impegno, la partecipazione, l'incremento rispetto ai livelli 

di partenza. 

  

 

Frascati, 3 Giugno 2018 L'insegnante  

Raffaella Spaziani 

  

  


