
RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

CONTENUTI SVOLTI 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO - R. 
FRANCHETTI” 

Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti” 
Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82 

30173 VENEZIA-MESTRE Tel. 0415341989– Fax 0415341456 
Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L 

e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it 

!

Materia: LETTERE LATINE Classe: IV C

  

Insegnante: ALESSANDRA ARTUSI Ore di lezione settimanali: 5

Numero alunni: 18

Classe assegnata per la prima volta: SI’ Femmine: 11

Maschi: 7

Ripetenti: nessuno

Testi adottati: Stefano Bove, Rita Alosi, Piera Pagliani, La lingua delle Radici, Corso di latino, Teoria ed 
Esercizi 1, Casa editrice Petrini 2015.

I Quadrimestre

Moduli Contenuti

Unità 1 (lezioni 1-3) Lezioni di fonetica, morfologia e sintassi: alfabeto, pronuncia, divisione in 
sillabe, quantità e accento.

Unità 2 (lezioni 1-3) Le parti del discorso e la declinazione. Il verbo sum: indicativo presente, 
imperfetto e futuro semplice, imperativo presente, infinito presente.

Unità 3 (lezioni 1-4) Le quattro coniugazioni regolari e la mista: la forma attiva dell‘indicativo 
presente ed imperfetto, dell‘imperativo presente, dell’infinito presente. La 
prima declinazione: nomi maschili e femminili, aggettivi femminili; 
particolarità. I complementi di luogo.

Unità 4 (lezioni 1-2 ) Complemento di mezzo, modo, compagnia. La forma passiva 
dell’indicativo presente ed imperfetto e dell‘infinito presente delle quattro 
coniugazioni regolari e della mista:
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Unità 5 (lezioni 1- 5) Il futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e 
della mista. La seconda declinazione e le sue particolarità. Il dativo di 
possesso; il locativo.

Unità 6 (lezioni 1-3) Il verbo possum: l’indicativo presente, imperfetto e futuro semplice, 
l’infinito presente. Il complemento di denominazione; il compl. di causa e 
la proposizione subordinata  causale.

Unità 7 (lezioni 1-3) La forma attiva dell’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore 
e dell’infinito perfetto delle quattro coniugazioni regolari, della mista e del 
verbo sum:  Gli aggettivi della prima classe. Il complemento di argomento, 
materia, qualità. Gli aggettivi pronominali e sostantivati

Unità 8 (lezioni 1-3) Il predicativo del soggetto e dell'oggetto. I pronomi personali. I 
complementi di tempo e la proposizione subordinata temporale.

Unità 9 (lezioni 1-5) La forma passiva dell’indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro 
anteriore delle quattro coniugazioni regolari e della mista. La forma 
passiva impersonale. La terza declinazione e le sue particolarità. 
Particolarità dei complementi di luogo.

Epica L’importanza del poema. Lettura e commento dei principali libri 
dell’Iliade (I-VIII). 

II Quadrimestre

Moduli Contenuti

Unità 10 (lezioni 1-2) Il congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo di sum, possum, delle 
quattro coniugazioni regolari e della mista. Il congiuntivo esortativo. Gli 
aggettivi della seconda classe. Il participio presente. Il complemento di fine 
e la proposizione subordinata finale.

Unità 11 (lezioni 1-5) La quarta declinazione. Domus e i complementi di luogo. La quinta 
declinazione. Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo di 
sum, possum, delle quattro coniugazioni regolari e della mista. Il costrutto 
del cum narrativo.

Unità 12 (lezioni 1-4) Il participio futuro e la coniugazione perifrastica attiva. Il pronome relativo 
e la proposizione subordinata relativa. L‘infinito perfetto e futuro attivo e 
passivo. L'infinito in funzione nominale.

Unità 13 (lezioni 1-2) La proposizione subordinata infinitiva. La coniugazione di volo, nolo e 
malo.

Unità 14 (lezioni 1-4) La coniugazione attiva e passiva di fero. La formazione del nome e 
dell’aggettivo; suffissi e prefissi; nomi e aggettivi composti; nomi difettivi e 
indeclinabili; nomi greci; l’onomastica latina.  
I complementi di abbondanza e privazione, allontanamento e separazione. I 
composti di sum.

Unità 15 (lezioni 1-3) La comparazione regolare. I complementi di limitazione e di misura. 
Applicazioni particolari dei comparativi. I superlativi regolari. La 
proposizione subordinata completiva volitiva e la costruzione di impero e 
iubeo.
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ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE 

• Attività disciplinari, interdisciplinari e interclasse in ambito curricolare 

  

Unità 16 (lezioni 1-3) I comparativi e i superlativi irregolari. I gradi dell'avverbio. I complementi 
di stima e prezzo, colpa e pena.

Unità 17 (lezioni 1-4) I pronomi personali ed il loro uso riflessivo e non riflessivo; i pronomi e gli 
aggettivi possessivi ed il loro uso riflessivo e non riflessivo.  Usi particolari 
di sui,sibi,se,se e di suus,-a,-um;  
reciprocità dell’azione. La proposizione subordinata consecutiva.               I 
pronomi e gli aggettivi dimostrativi e determinativi.

Unità 18 (lezioni 1-3) I pronomi relativi: uso e costrutti particolari. I pronomi e gli aggettivi 
relativi indefiniti. Le proposizioni subordinate relative proprie ed improprie 
finali e consecutive. I pronomi e gli aggettivi interrogativi. La proposizione 
subordinata interrogativa diretta ed indiretta semplice.

Epica Lettura e commento dei principali libri dell’Iliade (VIII - XXIV). Lettura 
e commento di alcuni libri dell’Odissea (si veda sopra).

Argomento Lettura. La guerra.

Contenuti Letture svolte da tutta la classe, analisi e creazione di rielaborazioni personali e 
di gruppo da esporre oralmente a un pubblico. Percorso interdisciplinare per 
competenze, con valutazione per livelli.

Materie interessate Italiano, Latino, Greco, Geostoria

Periodo Secondo quadrimestre

Argomento Recupero curricolare

Contenuti Ripasso del programma svolto con particolare attenzione agli argomenti 
risultati più ostici

Materie interessate Latino, italiano

Periodo Gennaio
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• Attività integrative previste 

  
Mestre, 7 giugno 2017                   La docente 
                                                                                                                     Prof.ssa Alessandra Artusi 

Tipo di attività Contenuti Periodo

Uscita in località di interesse storico-
artistico-archelogico  il Museo Archeologico 
di Ferrara)

Approfondimento dei fenomeni 
della colonizzazione e 
romanizzazione e dell’età paleo-
cristiana in aree del nostro 
territorio; visita dei reperti greci, 
veneti e romani; approfondimenti 
culturali.

II quadrimestre
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