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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

a.s. 2020/2021 
 

Docente BRUNI DARIO 

Disciplina LATINO 
Classe 1A1art. 

Ore settimanali 3 (tre) 

Libro/i di testo          NICOLA-GARCIEL-TORNIELLI, Il nuovo Codex, Corso di latino, Esercizi 1, Petrini. 
 

Composizione della classe 

La classe 1A1art. è formata da 21 allievi di cui 13 femmine e 8 maschi. 
 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze, 

si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di Classe. 
 

 

 

Contenuti 
 

I  QUADRIMESTRE 

- Regole di pronuncia, l’alfabeto latino, quantità e accentazione, la fonetica. 

 

- Le parti del discorso: la flessione, il genere e il numero, i casi. 

 

- La prima declinazione e sue particolarità; la seconda declinazione e sue particolarità; aggettivi 

della prima classe; aggettivi pronominali; pronomi e aggettivi possessivi 

 
 

- Il verbo: le coniugazioni, l’infinito presente, l’indicativo presente; il verbo sum; il predicato verbale 

e nominale; l’imperativo presente e futuro; l’indicativo imperfetto; i verbi in io; l’indicativo futuro 

semplice;  

 

- I complementi: d’agente e di causa efficiente, le determinazioni di luogo; il dativo di possesso; le 

funzioni di causa, di modo, di mezzo, di allontanamento, di origine, di materia e qualità, di tempo. 
 
 

II QUADRIMESTRE 

- La terza declinazione e le sue particolarità; aggettivi della seconda classe; pronomi personali; la 

quarta e la quinta declinazione e le loro particolarità;  

- Il verbo: l’indicativo perfetto, indicativo piuccheperfetto; indicativo futuro anteriore; 

- Le funzioni di argomento e di limitazione, di abbondanza e privazione, la funzione partitiva; 

- La proposizione temporale all’indicativo; 

- Il comparativo di uguaglianza, minoranza e maggioranza; il comparativo assoluto; il superlativo; i 

gradi dell’avverbio 

 

 

 



Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 
 

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Insegnamento individualizzato 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 

 Relazioni 

 Software didattico 

 Esercitazioni guidate – laboratorio 

 Conferenze di esperti esterni 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…) 

 Libri di testo in uso 

 CD e DVD 

 Internet 

 LIM 

 Fotocopie 

Verifiche 

 Interrogazione 

 Compito in classe 

 Prove di verifica strutturate scritte 

 Relazioni di gruppo 

 Prove di verifica scritte valide per l’orale 

 Verifiche orali 

 Approfondimenti individuali 

 
Valutazione 

 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai singoli 

dipartimenti. 

 
 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento 
 

 Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

 Recupero curriculare 

 


