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A) METODO DI LAVORO e OPERAZIONI SUL TESTO
Procedure preliminari per la traduzione:
1) analisi grammaticale (verbi, sostantivi aggettivi, avverbi, congiunzioni, preposizioni…)
2) analisi logica (individuare funzioni e blocchi di funzione con uso parentesi tonde);
3) analisi e visualizzazione grafica del periodo (individuare con cerchi le congiunzioni subordinanti, sottolineare i verbi e
delimitare l’intera proposizione subordinata con parentesi quadre)

LESSICO - Uso del vocabolario: ricerca significato dei nomi e dei verbi / verifica costruzioni particolari
- Memorizzazione lessico: costruzione di schede lessicali e fraseologia per area semantica
B) EDUCAZIONE LINGUISTICA / RIFLESSIONE SULLA LINGUA:
1) procedure per l'analisi / costruzione del testo latino e traduzione in italiano
2) morfologia del nome ( 3 declinazioni), dell'aggettivo ( 2 classi);
Pronomi e aggettivi possessivi
del verbo : Indicativo presente, imperfetto e futuro semplice
attivo e passivo;
Indicativo perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore attivo 4 coniugazioni e Sum
infinito, participio presente e perfetto
3) complementi : attributo, apposizione, predicativo dell'oggetto e del soggetto; agente e causa efficiente, di
compagnia e unione, di modo, di causa, di luogo e di tempo, materia, argomento, qualità, causa, fine, vantaggio e
svantaggio, limitazione e misura
4 ) sintassi : proposizione causale
C) CIVILTA' : VIVERE A POMPEI
- (Attivita' realizzate per L'OPEN DAY ): uomini. donne, vestiti, giochi, istruzione, cibo, divinità, strade, negozi,
tabernae , le domus, le insulae, la villa di campagna, vita da schiavi ecc...
Accampamento romano, legionari ...
- Lettura Romanzi dell'investigatore Publio Aurelio Stazio, ambientato a Roma di DANILA COMASTRI
MONTANARI : 1) "Lupus in fabula" 2) " Cave canem"

ATTIVITA' ESTIVE CONSIGLIATE
Durante le vacanze , per evitare di dimenticare quanto appreso di lingua e civiltà latina fino a giugno, si consiglia
agli alunni di svolgere i seguenti esercizi e versioni di consolidamento e potenziamento:
A) LINGUA E CIVILTA'
1) IL MITO : p. 98-100
2) IL MONDO DEGLI EROI p.140-142
3) LA NASCITA DEL GENERE UMANO p. 188-190
4) LA CELEBRAZIONE DEL PASSATO GLORIOSO p.236-238
5) LA FAMIGLIA PATRIARCALE ROMANA p. 278-280
B) VERSIONI :
N° 74- 75-76-77-78 p. 282-283
Si precisa che TUTTI gli alunni dovranno arrivare i PRIMI GIORNI di scuola con il RIPASSO già FATTO a casa
e le VERSIONI ASSEGNATE SVOLTE secondo il metodo insegnato
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