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 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 ) Complementi di mezzo, modo, compagnia e unione. La forma passiva 

dell’indicativo presente ed imperfetto e dell‘infinito presente delle quattro 

coniugazioni regolari e della mista. I complementi d’agente e causa 

efficiente. 

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. I complementi di argomento, 

materia, qualità. Gli aggettivi pronominali e sostantivati. 

Unità 8 (lezioni 1-3) Il predicativo del soggetto e dell'oggetto. I pronomi personali di prima, 

seconda e terza persona. I complementi di tempo e la proposizione 

subordinata temporale. 

Unità 9 (lezioni 1-5) Il participio perfetto; 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. 

 
Elementi di civiltà classica: 

mitologia ed epica. (Come 

deciso dal Consiglio di 

La civiltà classica, in particolare romana. Elementi di storia romana per 

avere un quadro complessivo della società romana. Il pantheon latino e 

greco. La società micenea. 



Classe, tali argomenti saranno 

a cura della docente) 

 

 II quadrimestre 
 

Moduli Contenuti 

Unità 10 (lezioni 1-2) Il congiuntivo presente e imperfetto attivo di sum e possum; il congiuntivo 

presente e imperfetto attivo e passivo 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 e le sue particolarità; Domus e i complementi di 

luogo. La quinta declinazione e le sue particolarità; le locuzioni con il 

sostantivo res. Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo di sum e 

possum; il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo 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 propria. L’infinito perfetto e futuro 

attivo di sum; l‘infinito perfetto e futuro attivo e passivo  delle quattro 

coniugazioni regolari e della mista. 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. Le 

applicazioni particolari dei comparativi. I superlativi regolari. La 

proposizione subordinata completiva volitiva e la costruzione di impero e 

iubeo. 

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. Gli usi 

particolari di sui,sibi,se,se e di suus,-a,-um; la 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: il nesso relativo e la prolessi 

del relativo. I pronomi e gli aggettivi relativi indefiniti. Le proposizioni 

subordinate relative improprie finali e consecutive. I pronomi e gli aggettivi 

interrogativi. La proposizione subordinata interrogativa diretta ed indiretta 

semplice. 

 

Repertorio lessicale: allegato nella cartella “Repertorio lessicale” della sezione “Didattica” del sito 

della scuola. 

 
L’epica omerica  Il genere epico. Omero e la questione omerica. Il mondo miceneo: 

inquadramento storico. Ilio, Achei, Troiani.  

Introduzione all’Iliade: trama e struttura narrativa; personaggi e temi 

(l’eroismo e l’eroe, il duello individuale; la Kalokagathia e le Aristeiai più 

famose; la cultura della timè, del klèos, dell’aretè e dell’aidòs; la bella 

morte, le armi, la luce; la guerra e la pace; la concezione del nemico; la 

lingua, gli epiteti e lo stile formulare, le similitudini; il raffronto tra le 

figure dei due campioni Achille ed Ettore, due caratteri diversi, due eroismi 



diversi; le caratteristiche degli dei; il rapporto e il confronto tra uomini e 

dei; il destino; l’Hybris; l’evoluzione dei personaggi; le armi e l’identità; la 

vicenda dell’armatura di Achille; l’ospitalità e l’amicizia, manifestazioni 

del mondo aristocratico; i sentimenti e la loro rappresentazione; la patria, 

l’accampamento e le navi; il punto di vista delle donne e la guerra; gli 

episodi notturni; l’Iliade come archivio del sapere e il carattere 

enciclopedico dell’opera; il narratore esterno onnisciente e oggettivo). 

Iliade letture: libro I (il proemio vv. 1-7; Crise e Agamennone vv. 8-

56; la lite tra Achille e Agamennone vv. 101-247; Teti conforta 

Achille vv. 348-363; gli dei irosi ed allegri e la lite tra Zeus ed Era 

vv. 488-604); libro II (Tersite vv. 198-277): libro III (i due eserciti a 

confronto vv.1-14; il duello tra Paride e Menelao vv. 15-75 e 340-

382; Elena sulle mura di Troia vv. 121-180); libro V (l’aristeia di 

Diomede vv. 1-8, 87-126, 133-147, 276-318, 334-346, 846-869); 

libro VI (l’incontro tra Glauco e Diomede vv. 119-236; Ettore e 

Andromaca vv. 370-502); libro XV (la battaglia presso le navi, 

l’attacco di Ettore e la difesa di Aiace vv. 592-746); libro XVI (la 

morte di Patroclo vv. 777-867; libro XVII (Ettore conquista le armi 

di Patroclo vv. 61-261; il pianto dei cavalli divini di Achille vv. 424-

460); libro XVIII (il dolore di Achille e Teti vv. 22-38, 50-137); libro 

XXI (la personificazione dei fiumi impietositi vv. 209-390); libro 

XXII (il duello tra Achille ed Ettore vv 1-404); libro XXIV (Priamo 

e Achille vv. 440-676; il lamento funebre sul cadavere di Ettore vv. 

718-776). 
Introduzione all’Odissea: il titolo; gli antefatti mitici (i nostoi) e i modelli 

fiabeschi e leggendari; la trama e la struttura del poema (divisione in 

blocchi); la fabula, l’intreccio e le innovative tecniche narrative; il mondo 

del meraviglioso e le tappe del viaggio; il personaggio di Odisseo: il 

desiderio di conoscenza, la patria e la famiglia; oppositori ed aiutanti; la 

concezione della divinità; l’ambientazione; il realismo, la verosimiglianza e 

il razionalismo; la polarizzazione morale e l’etica del poema; l’elemento 

femminile; lo stile. 

Letture dal libro I (il proemio vv. 1-34; il concilio degli dei vv. 44-95; 

Atena e Telemaco vv. 102-313; Penelope e Telemaco vv. 325-364). 

 

Il giorno 25 maggio ha avuto luogo l’uscita didattica ad Altino, per vedere il Museo Archeologico 

accompagnati da tre guide, ed alle isole di Burano, San Francesco del Deserto (visita al convento 

francescano) e Torcello (visita della Basilica). L’uscita, che è stata preceduta da spiegazioni e 

somministrazione di materiale da parte della sottoscritta, coprendo un periodo storico assai ampio, 

dal IX-VIII secolo a.C. fino al XII d.C., ha permesso agli allievi di cogliere l’antichità e la 

continuità della civiltà radicata nel territorio fin dai tempi dei Paleoveneti, trasformatasi poi quasi 

naturalmente nelle civiltà romana ed in seguito trasferitasi nella Venezia lagunare. 

 

✼ ✼ ✼ ✼ ✼ 

 

Indicazioni per il lavoro estivo per coloro che risulteranno promossi. 

- Ripassare TUTTO il programma svolto. 

- Utilizzare il materiale caricato nella cartella “Compiti per le vacanze di latino” della sezione 

“Didattica” del sito della scuola, che contiene spiegazioni ed esercizi riguardo gli argomenti 

su cui è necessario lavorare di più: fare esercizi ad libitum, ma almeno una decina di frasi 

(da tradurre dal o anche in latino, a scelta, a completamento…) per argomento, da 

consegnare a settembre. 



- Sempre utilizzando tale materiale tradurre le versioni contenute nei file “Versioni” e 

“Versioni 2”, da consegnare a settembre. 

- Facoltative aggiungo anche, per la loro utilità, le seguenti versioni: “Emilio Paolo e Scipione 

Emiliano” (nei “Comparative e superlativi”), “Il malessere sociale in cui matura il piano di 

Catilina” (nelle “Proposizioni relative-prolessi”), “Saggezza del re spartano Agesilào” 

(nelle “Proposizioni infinitive”), “Preghiere e consigli di un padre” (nelle “Proposizioni 

completive volitive e finali”), “Fondazione di Eraclea” (nelle “Proposizioni consecutive”), 

“La conquista di Fidene” (nel “Participio presente”), da consegnare eventualmente a 

settembre. 

- Memorizzare il solito REPERTORIO LESSICALE allegato nella sezione “Didattica” del 

sito della scuola, su cui ci sarà un compito a settembre. 

 

Indicazioni per chi deve affrontare l’accertamento per il superamento del debito, che 

consisterà in una prova scritta di traduzione con domande di grammatica. 

- Ripassare TUTTO il programma svolto. 

- Utilizzare il materiale caricato nella cartella “Compiti per le vacanze di latino” della sezione 

“Didattica” del sito della scuola, che contiene spiegazioni ed esercizi riguardo agli 

argomenti su cui è necessario lavorare di più: fare esercizi ad libitum, ma almeno una 

quindicina di frasi (da tradurre dal o anche in latino, a scelta, a completamento…) per 

argomento. 

- Sempre utilizzando tale materiale tradurre le versioni contenute nei file “Versioni” e 

“Versioni 2”.  

- Fare anche le malessere sociale in cui matura il piano di Catilina” (nelle “Proposizioni 

relative-prolessi”), seguenti versioni: “Emilio Paolo e Scipione Emiliano” (nei 

“Comparative e superlativi”), “Il “Saggezza del re spartano Agesilào” (nelle “Proposizioni 

infinitive”), “Preghiere e consigli di un padre”, “Il salvataggio di Perseo” e “Perseo libera 

Andromeda” (nelle “Proposizioni completive volitive e finali”), “Fondazione di Eraclea” 

(nelle “Proposizioni consecutive”), “La conquista di Fidene” (nel “Participio presente”), 

“De Persarum regibus” (nel “Passivo impersonale”), “I Romani deportano l’intera 

popolazione dei Liguri Apuani” (nel “Cum e congiuntivo”). 

- Memorizzare il solito REPERTORIO LESSICALE allegato nella sezione “Didattica” del 

sito della scuola 

Chi riceverà la lettera di aiuto nella materia si deve regolare come se fosse stato sospeso, 

quindi deve seguire le indicazioni sopra elencate, anche se non deve sostenere ad agosto 

alcuna prova. 

 

 

Venezia-Mestre, 5 giugno 2017             

 


