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Libro/i di testo TU QUOQUE, a cura di Nicola, Nicco, Petrini edizione
 

La classe è formata da 28 alunni , 27 femmine e 1 maschio.

Contenuti

Competenza linguistica

Richiami di morfologia e sintassi italiane: analisi grammaticale, logica e del periodo; ripasso delle 
nozioni generali sul verbo  in funzione propedeutica allo studio del latino.

Nozioni di fonetica, pronuncia, regole dell’accento latino

Morfologia
Caratteristiche del nome latino
Flessione
La flessione nominale
Gli elementi della flessione nominale: radice, tema, vocale tematica, desinenza, terminazione
Le declinazioni e i casi
La flessione verbale
Gli elementi della flessione verbale: tema, vocale tematica, caratteristica modale -temporale,desinenza, 
terminazione
La prima declinazione
La seconda declinazione
La terza declinazione

Aggettivi della I classe
Aggettivi e pronomi  possessivi, dimostrativi,determinativi,interrogativi

La formazione dell'avverbio

      Caratteristiche del verbo latino
      Il paradigma

Le 4 coniugazioni regolari: forma attiva e passiva, modo indicativo; tema del presente
Verbi in  -io: forma attiva e passiva,  modo indicativo, tema del presente

Verbi irregolari: sum,  e composti: modo indicativo, tema del presente



Sintassi
Nominativo e accusativo: soggetto e oggetto
Attributo e apposizione
Predicativo del soggetto e dell’oggetto
Genitivo di specificazione

Dativo di termine
Dativo di possesso

Ablativo d’agente e di causa efficiente
Ablativo e accusativo di mezzo
Ablativo di modo

Ablativo e accusativo di causa
Ablativo di compagnia, unione
Ablativo  di tempo
Stato in luogo
Moto a luogo
Moto da luogo
Moto per luogo
Predicato verbale e nominale

Proposizione interrogativa diretta

Proposizione temporale
Proposizione causale

Percorsi di civiltà

Modalità di lavoro      ( con variazioni in modalità DDI)

 Lezioni frontali
 Discussioni

 Apprendimento cooperativo

 Didattica laboratoriale

 Insegnamento individualizzato

 Lavori di gruppo

 Approfondimenti

 Esercitazioni guidate – laboratori

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…) 
Con variazioni in modalità DDI

 Libri di testo in uso

 Internet 

 Laboratori



 LIM

 Fotocopie

Verifiche  
Con variazioni in modalità  DDI

 Interrogazione 

 Compito in classe

 Prove di verifica strutturate scritte 

 Prove di verifica scritte valide per l’orale

 Verifiche orali 

Valutazione

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

Attività di recupero, sostegno e potenziamento
Per quanto possibile in DDI

EDUCAZIONE CIVICA

La scuola nella Roma antica  ( e le eventuali differenze sociali e di genere)  (ore 4)

L'origine latina del lessico di cittadinanza  ( riflessione lessicale su alcuni termini significativi ( ore 
2)
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