
I ANNO LATIN IGCSE

SETTIMANA CONTENUTI

1-2 Fase motivazionale.Introduzione al corso di Lingue classiche

3
Stage 1 - Caecilius 
Grammatica:Strutture di base:soggetto e verbo  
Civiltà: houses

4
Stage 2 -in Villa 
Grammatica:Nomi delle tre declinazioni-nominativo e accusativo 
Civiltà: daily life

5
Stage 3- Negotium 
Grammatica: Nomi –introduzione alla 1, 2, 3 declinazione  
Civiltà: the town of Pompeii

6

Stage 4 -in foro 
Grammatica: Verbi – 1, 2,3 persona singolare presente indicativo (1, 2, 3 
coniugazione);pronomi– ego, tu. 
Civiltà: the forum

7 Revisione:1 declinazione; indicativo;compl.stato in luogo;moto a 
l.;lessico.

VERIFICA

8

Stage 5 - in theatro.  
Grammatica: Nomi – il plurale.2 declinazione;moto da l.;quis-quid-cur-
ubi.Verbi – il plurale 
Civiltà: the theatre at Pompeii

9

Stage 6- Felix.  
Grammatica: Verbi –  imperfetto e perfetto indicativo.Imperfetto e perfetto 
del verbo sum. 
Civiltà: slaves and freedmen

10
Stage 7- cena 
Grammatica: Uso dei pronomi. Verbi – forme diverse di perfetto 
Civiltà: Roman beliefs about life after death

11
Revisione: L’imperfetto;il perfetto;postquam,quod; ubi.3 declinazione; 
moto per luogo;avverbi.

12
Stage 8 - gladiatores 
Grammatica:Aggettivi e forme del superlativo;3 declinazione 
Civiltà: gladiator shows



13 VERIFICA

14
Stage 9 - thermae 
Grammatica: Nomi– uso del dativo-pronomi.  
Civiltà:the baths

15

Stage 10- rhetor 
Grammatica: Pronomi – plurale.La comparazione.Imperativo. -ne 
interrogativo.Verbi – plurale. Il verbo essere al presente 
Civiltà: schools

16
Revisione:1,2,3 declin.Presente,imperf.,ppf. Complementi 
luogo,postquam,quod,pronomi personali. Indicativo e imperativo; le 
declinazioni

17
Stage 11- candidati 
Grammatica: Ancora verbi intr.e dativo.Quis-quid; compl.compagnia. 
Civiltà: Local government and elections

18
 Stage 12 - Vesuvius 
Grammatica:Verbi –ancora imperfetto  e perfetto-Ablativo 
Civiltà: the destruction and excavation of Pompeii

VERIFICA

FINE PRIMO QUADRIMESTRE

19
Stage 13- in Britannia 
Grammatica: Verbi-infinito e verbi servili. Uso di ‘-que’ 
Civiltà: Britannia:farms and economy

20 Revisione: verbi e complementi

21
Stage 14- apud Salvium.  
Grammatica:gli aggettivi. 
Civiltà: the Romans in Britain

22 Revisione: aggettivi prima e seconda classe

23

Stage 15 - rex Cogidubnus 
Grammatica: proposizioni relative. Verbi– imperfetto di possum, volo, 
nolo… 
Civiltà: Cogidubnus, king of Regnenses

24
Stage 16- in aula.  
Grammatica:verbi – piuccheperfetto 
Civiltà: the palace of Fishbourne

25 VERIFICA



26
Stage 17- Alexandria.  
Grammatica: Nomi – uso del genitivo 
Civiltà:Alexandria

27
Stage 18 - Eutychus et Clemens  
Grammatica: revisione dei generi. 
Civiltà: glassmaking in Alexandria

28 Revisione: morfologia e sintassi

29 VERIFICA

30

Stage 19 - Isis.  
Grammatica: pronomi dimostrativi-hic, ille. Verbi - Imperativo. Nomi:il 
vocativo 
Civiltà:the worship of Isis

31
Stage 20 - medicus.  
Grammatica: Verbi – participio presente.Pronomi-is,ea,id. 
Civiltà: medicine and sciences

32 Revisione: i pronomi

33 VERIFICA

FINE SECONDO QUADRIMESTRE



II ANNO LATIN IGCSE

SETTIMANA CONTENUTI

1-2 Revisione Stages 18, 19 e 20

VERIFICA

3

Stage 21 - Aquae Sulis:  
Grammatica: Participio perfetto passivo 
Lessico: aggettivi e avverbi 
Civiltà: Aquae Sulis and his baths

4

Stage 21 - Aquae Sulis 
Grammatica: Participio perfetto passivo 
Lessico: aggettivi e avverbi 
Civiltà: Aquae Sulis and his baths

5

Stage 22 - defixio.  
Grammatica: Participio perfetto attivo, genitivo partitivo. Dativo del 
pronome relativo. 
Civiltà: Magic and curses.

6

Stage 22 - defixio.  
Grammatica: Participio perfetto attivo, genitivo partitivo. Dativo del 
pronome relativo. 
Civiltà: Magic and curses.

VERIFICA

7

Stage 23 - haruspex 
Grammatica: Comparazione degli avverbi. IV declinazione (parte); 
pron.idem; struttura del periodo.Plurale dei nomi neutri 
Lessico: verbi e sostantivi (derivazione) 
Civiltà: Roman religion.

8

Stage 23 - haruspex.  
Grammatica: Comparazione degli avverbi. IV declinazione (parte); 
pron.idem; struttura del periodo.Plurale dei nomi neutri 
Lessico: verbi e sostantivi (derivazione) 
Civiltà: Roman religion.

9

Stage 24 - fuga.  
Grammatica: Cum narrativo (con imperfetto e piuccheperfetto). 
Perifrastica passiva impersonale.  
Lessico: antonimi. 
Civiltà: travel and communications.



10

Stage 24 - fuga.  
Grammatica: Cum narrativo (con imperfetto e piuccheperfetto). 
Perifrastica passiva impersonale.  
Lessico: antonimi. 
Civiltà:travel and communications.

11 Revisione generale.Uso del congiuntivo/participio

VERIFICA

12

Stage 25 - milites.  
Grammatica: Interrogative indirette; accusativo del participio perfetto 
attivo;relative con cuius. 
Civiltà: the legionary soldier

13

Stage 25 - milites.  
Grammatica: Interrogative indirette; accusativo del participio perfetto 
attivo;relative con cuius. 
Civiltà:the legionary soldier.

14

Stage 26 - Agricola.  
Grammatica:Proposizione finale; perifrastica passiva impersonale; 
complementi di tempo; interrogativa indiretta con num 
Lessico: verbi e sostantivi (derivazione) 
Civiltà: the senior officers in the Roman army; Agricola, governor of 
Britain

15 Laboratorio traduzione

16

Stage 26 - Agricola.  
Grammatica:Proposizione finale; perifrastica passiva impersonale; 
complementi di tempo; interrogativa indiretta con num 
Lessico: verbi e sostantivi (derivazione) 
Civiltà: the senior officers in the Roman army; Agricola, governor of 
Britain.

17 VERIFICA

18

Stage 27 - in castris. 
Grammatica: Volitive con ut; prop. consecutive 
Lessico: aggettivi e sostantivi. 
Civiltà: the legionary fortress.

FINE PRIMO QUADRIMESTRE



19

Stage 27 - in castris. 
Grammatica:Volitive con ut; prop. consecutive 
Lessico: aggettivi e sostantivi. 
Civiltà: the legionary fortress. 
Stage 28 - imperium. 
Grammatica: ablativo, complementi di tempo, preposizioni 
Lessico: aggettivi e sostantivi 
Civiltà: Interpreting the evidence: our knowledge of Roman Britain.

VERIFICA

20

Stage 29 - Roma.  
Grammatica: Presente e imperfetto passivo; finali con qui e ubi; finali 
negative e comando negativo; temporali con dum. 
Lessico: verbi composti. 
Civiltà: the Roman Forum.

21

Stage 29 - Roma.  
Grammatica: Presente e imperfetto passivo; finali con qui e ubi; finali 
negative e comando negativo; temporali con dum. 
Lessico: verbi composti. 
Civiltà: the Roman Forum. 
Stage 30 - Haterius.  
Grammatica: Perfetto e piuccheperfetto passivo; participio presente 
sostantivato; uso dell’ablativo. Lessico: nomi e aggettivi (derivazione). 
Civiltà:  Roman builders.

22

Stage 30 - Haterius.  
Grammatica: Perfetto e piuccheperfetto passivo; participio presente 
sostantivato; uso dell’ablativo.  
Lessico:nomi e aggettivi (derivazione). 
Civiltà:  Roman builders. 
Stage 31 - in Urbe. 
Grammatica: Ablativo assoluto. Lessico:nomi e aggettivi (derivazione). 
Civiltà:  the city of Rome. Patronage.

23
Stage 31 - in Urbe. 
Grammatica: Ablativo assoluto. Lessico:nomi e aggettivi (derivazione). 
Civiltà:  the city of Rome. Patronage.

VERIFICA

24

Stage 32 - Euphrosyne.  
Grammatica: Verbi deponenti; perifrastica passiva personale; participio 
futuro attivo.  
Lessico: sostantivi della IV declinazione derivati da verbi.  
Civiltà: Roman society. Astrology, philosophy and other beliefs.



25

Stage 33 - pantomimus.  
Grammatica: Futuro e futuro anteriore 
Lessico: diminutivi.  
Civiltà: Entertainment.

26

Stage 33 - pantomimus.  
Grammatica: Futuro e futuro anteriore 
Lessico: diminutivi.  
Civiltà: Entertainment.  
Stage 34 - libertus. 
Grammatica: Infinito presente passivo.  Futuro passivo. dum con il 
congiuntivo.  
Civiltà: Freedmen.

VERIFICA

27

Stage 35 - rus.  
Grammatica: Verbi passivi e deponenti. Proposizione infinitiva con 
infinito presente.  
 Lessico: composti dei verbi in -io. 
Civiltà: Country villas. 

28

Stage 35 - rus.  
Grammatica: Verbi passivi e deponenti. Proposizione infinitiva con 
infinito presente.  
Lessico: composti dei verbi in -io. 
Stage 36 - recitatio.  
Grammatica: Congiuntivo presente. Ablativo di comparazione. Lessico: 
Aggettivi in -osus. 
Civiltà: Recitations. 

29

Stage 36 - recitatio.  
Grammatica: Congiuntivo presente. Ablativo di comparazione. Lessico: 
Aggettivi-osus.  
Civiltà: Recitations.  
Stage 37 - consilium.  
Grammatica: Infinitive con infinito perfetto. Uso dell’ablativo.  
Lessico: sostantivi derivati da verbi. 
Civiltà: The emperor’s council; the senatorial career.

30

Stage 37 - consilium.  
Grammatica: Infinitive con infinito perfetto. Uso dell’ablativo.  
Lessico: sostantivi derivati da verbi. 
Civiltà: The emperor’s council; the senatorial career.

VERIFICA



31
Stage 38 - nuptiae.  
Grammatica: Infinitive con infinito futuro. Congiuntivo perfetto. 
Civiltà: Marriage

32
Stage 39 - studia.  
Grammatica: Verbi passivi e deponenti. Presente storico. 
Civiltà: Authors, readers and listeners.

33
Stage 40 - studia.  
Grammatica: Infinitive. Gerundivo. 
Civiltà: Roman law courts.

VERIFICA

FINE SECONDO QUADRIMESTRE



    III ANNO LATIN IGCSE

SETTIMANA CONTENUTI 

1-2 Revisione sintassi e lessico -fine IV libro

3

Introduzione ad Autore n.1 -poesia -esame IGCSE 
Metrica e prosodia 
Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: 20 vv., traduzione e analisi stilistico-
retorica e grammaticale  
Strutture sintattiche V libro

4

Introduzione alla letteratura 
Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: 20 vv., traduzione e analisi stilistico-
retorica e grammaticale 
Strutture grammaticali V libro

5
Introduzione letteratura  
Strutture grammaticali V libro

6

Le origini della letteratura  
Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: 20 vv.,traduzione e analisi stilistico-
retorica e grammaticale Strutture grammaticali 
Strutture grammaticali V libro

7
Le origini della letteratura 
Strutture grammaticali V libro

8

Introduzione all’epica 
Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: 20 vv.,traduzione e analisi stilistico-
retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese) 
Strutture grammaticali V libro

VERIFICA

9

L’epica 
Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: 20 vv.,traduzione e analisi stilistico-
retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese)  
Strutture grammaticali V libro

10
Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: 20 vv.,traduzione e analisi stilistico-
retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese)

11
Andronico,Nevio,Ennio  
Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: 20 vv.,traduzione e analisi stilistico-
retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese)



12
Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: 20 vv.,traduzione e analisi stilistico-
retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese)  
Strutture grammaticali V libro

13
Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: 20 vv.,traduzione e analisi stilistico-
retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese)  
Strutture grammaticali V libro

14 Autore n.1 -poesia -esame IGCSE:vita opere temi stile

VERIFICA

15

Autore n.1 -poesia -esame IGCSE:vita opere temi stile  
Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: 20 vv.,traduzione e analisi stilistico-
retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese)  
Strutture grammaticali

16

Autore n.1 -poesia -esame IGCSE:vita opere temi stile  
Lavori di gruppo su Autore n.1 -poesia -esame IGCSE 
Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: 20 vv.,traduzione e analisi stilistico-
retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese)  
Revisione strutture sintattiche

17
Autore n.1 -poesia -esame IGCSE:vita opere temi stile  
Relazione lavori di gruppo.  
Analisi stilistico-tematica Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: esercitazioni

18
Lavori di gruppo su Autore n.1 -poesia -esame IGCSE 
Analisi stilistico-tematica Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: esercitazioni

VERIFICA

FINE PRIMO QUADRIMESTRE

19
Lavori di gruppo su Autore n.1 -poesia -esame IGCSE 
Analisi stilistico-tematica Autore n.1 -poesia -esame IGCSE: esercitazioni

20
Introduzione Autore n.2-prosa-esame IGCSE 
Primo passo Autore n.2-prosa-esame IGCSE: traduzione e analisi 
stilistico-retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese) 

21
Autore n.2 -prosa -esame IGCSE:vita opere temi stile 
Secondo passo Autore n.2-prosa-esame IGCSE: traduzione e analisi 
stilistico-retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese) 

22
Autore n.2 -prosa -esame IGCSE:vita opere temi stile 
Secondo passo Autore n.2-prosa-esame IGCSE: traduzione e analisi 
stilistico-retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese) 



23
Autore n.2 -prosa -esame IGCSE:vita opere temi stile 
Terzo passo Autore n.2-prosa-esame IGCSE: traduzione e analisi 
stilistico-retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese) 

VERIFICA

24
Autore n.2 -prosa -esame IGCSE:vita opere temi stile 
Quarto passo Autore n.2-prosa-esame IGCSE: traduzione e analisi 
stilistico-retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese) 

25
Autore n.2 -prosa -esame IGCSE:vita opere temi stile 
Quinto passo Autore n.2-prosa-esame IGCSE: traduzione e analisi 
stilistico-retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese) 

26
Autore n.2 -prosa -esame IGCSE:vita opere temi stile 
Sesto passo Autore n.2-prosa-esame IGCSE: traduzione e analisi 
stilistico-retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese) 

27
Autore n.2 -prosa -esame IGCSE:vita opere temi stile 
Sesto passo Autore n.2-prosa-esame IGCSE: traduzione e analisi 
stilistico-retorica e grammaticale in modalità bilingue (italiano-inglese) 

VERIFICA

28
Autore n.2 -prosa -esame IGCSE:vita opere temi stile  
Analisi stilistico-tematica Autore n.2 -prosa -esame IGCSE: esercitazioni

29
Il teatro:Plauto e Terenzio  
Analisi stilistico-tematica Autore n.2 -prosa -esame IGCSE: esercitazioni

30
Il teatro:Plauto e Terenzio  
Analisi stilistico-tematica Autore n.2 -prosa -esame IGCSE: esercitazioni

31
Il teatro:Plauto e Terenzio  
Analisi stilistico-tematica Autore n.2 -prosa -esame IGCSE: esercitazioni

VERIFICA

32
Il teatro:Plauto e Terenzio  
Analisi stilistico-tematica Autore n.2 -prosa -esame IGCSE: esercitazioni

33 Ripasso

FINE SECONDO QUADRIMESTRE



    IV ANNO LATINO CAMBRIDGE

SETTIMANA CONTENUTI*

1-2 Revisione sintassi - Revisione teatro latino ed eventuale verifica lettura 
d’opera

3
Introduzione all’età di Cesare. 
La poesia d’amore: modelli greci e originalità latina. Catullo e l’elegia.  
La prosa: Cesare (con laboratorio di traduzione)

4
La poesia d’amore: modelli greci e originalità latina. Catullo e l’elegia.  
La prosa: Cesare (con laboratorio di traduzione)

5
La poesia d’amore: modelli greci e originalità latina. Catullo e l’elegia.  
La prosa: Cesare (con laboratorio di traduzione)

6 La poesia d’amore: modelli greci e originalità latina. Catullo e l’elegia.  
La prosa: Cesare (con laboratorio di traduzione)

VERIFICA DI TRADUZIONE - Cesare

7
La poesia d’amore: modelli greci e originalità latina. Catullo e l’elegia. La 
prosa: Cesare (con laboratorio di traduzione)

8
L’età augustea (ripresa del tema e approfondimento).  
La poesia d’amore: modelli greci e originalità latina. L’elegia. Tibullo.  
La prosa: Cesare (con laboratorio di traduzione)

VERIFICA DI LETTERATURA - Catullo

9
La poesia d’amore: modelli greci e originalità latina. L’elegia. Tibullo  
La prosa: Sallustio  (con laboratorio di traduzione)

10
La poesia d’amore: modelli greci e originalità latina. L’elegia. Properzio.  
La prosa: Sallustio  (con laboratorio di traduzione)

11
La poesia d’amore: modelli greci e originalità latina. L’elegia. Properzio. 
La prosa: Sallustio  (con laboratorio di traduzione).

12
L’età augustea (ripresa del tema e approfondimento) 
Il rinnovamento dei generi poetici: Ovidio. 
La prosa: Sallustio  (con laboratorio di traduzione)

VERIFICA DI LETTERATURA - L’elegia

13 Il rinnovamento dei generi poetici: Ovidio.  
La prosa: Cicerone  (con laboratorio di traduzione). L’oratoria

14 Il rinnovamento dei generi poetici: Ovidio.  
La prosa: Cicerone  (con laboratorio di traduzione). L’oratoria

VERIFICA DI TRADUZIONE - Sallustio



15 Il rinnovamento dei generi poetici: Ovidio.  
La prosa: Cicerone  (con laboratorio di traduzione). L’oratoria

16 Il rinnovamento dei generi poetici: Ovidio.  
La prosa: Cicerone  (con laboratorio di traduzione). La prosa filosofica

VERIFICA DI LETTERATURA - Ovidio

17 Classicità e classicismo: Orazio.  La satira 
La prosa: Cicerone  (con laboratorio di traduzione). La prosa filosofica

18
Classicità e classicismo: Orazio.La satira 
La prosa: Cicerone  (con laboratorio di traduzione). La prosa filosofica

VERIFICA DI TRADUZIONE - Cicerone

SECONDO QUADRIMESTRE

19
Classicità e classicismo: Orazio. Le odi 
La prosa: Cicerone  (con laboratorio di traduzione). La prosa filosofica

20 Classicità e classicismo: Orazio. Le odi 
La prosa: Cicerone  (con laboratorio di traduzione). La prosa filosofica

VERIFICA LETTURA D’OPERA- Cicerone

21 Classicità e classicismo: Orazio. Le odi 
La prosa: Livio  (con laboratorio di traduzione)

22 L’epicureismo: due interpretazioni. Angoscia e serenità. Orazio.  
La prosa: Livio  (con laboratorio di traduzione)

23 L’epicureismo: due interpretazioni. Angoscia e serenità. Orazio.  
La prosa: Livio  (con laboratorio di traduzione)

VERIFICA DI LETTERATURA - Orazio

24 L’epicureismo: due interpretazioni. Angoscia e serenità. Lucrezio. 
La prosa: Livio  (con laboratorio di traduzione)

25
L’epicureismo: due interpretazioni. Angoscia e serenità. Lucrezio.  
La prosa: Livio  (con laboratorio di traduzione)

VERIFICA DI TRADUZIONE - Livio

26
L’epicureismo: due interpretazioni. Angoscia e serenità. Lucrezio. 
La prosa: Livio  (con laboratorio di traduzione)

27
L’epicureismo: due interpretazioni. Angoscia e serenità. Lucrezio.  
La prosa: Livio  (con laboratorio di traduzione)

28 L’epicureismo: due interpretazioni. Angoscia e serenità. Lucrezio. 
La prosa: Livio (con laboratorio di traduzione)

VERIFICA DI LETTERATURA - Orazio e Lucrezio



*  Per l’indicazione dei saperi minimi, si fa riferimento a quelli previsti dal corso ordinario. 
  

29

Esposizione lavori di ricerca individuali e di gruppo  
Quadri di sintesi: autori e generi tra le due età (ricostruzione della linea 
temporale) 
Autori minori di età cesariana e  augustea 

30

Esposizione lavori di ricerca individuali e di gruppo  
Quadri di sintesi: autori e generi tra le due età (ricostruzione della linea 
temporale) 
Autori minori di età cesariana e  augustea 

31

Esposizione lavori di ricerca individuali e di gruppo  
Quadri di sintesi: autori e generi tra le due età (ricostruzione della linea 
temporale) 
Autori minori di età cesariana e  augustea 

VERIFICA DI TRADUZIONE 

32
Esposizione lavori di ricerca individuali e di gruppo  
Quadri di sintesi: autori e generi tra le due età 
Autori minori di età cesariana e  augustea 

33 Ripasso


