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Composizione della classe 

La classe 1 E1 è formata da 15 allieve.  

 

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 

UNITA’ CONTENUTI MORFO-SINTATTICI TEMPI 

 

   

1. Lectio 1. -Dal latino all’italiano; 

- Alfabeto e regole di pronuncia; 

- Evoluzione fonetica. 

Lectio 2. –Le parti del discorso e la flessione 

- Ripasso della sintassi italiana 

- La prima declinazione. 

Lectio 3. – Il verbo; 

- Infinito attivo e passivo 

- Indicativo presente attivo e passivo 

- La costruzione della frase latina 

- Il compl. D’agente/causa efficiente 

Lectio 4. – Le principali congiunzioni coordinanti 

- Aggettivi femminili di prima classe; 

- Particolarità della prima declinazione 

- Compl. Compagnia e unione. 

Lectio 5.-  Infinito presente e Indicativo presente del 

verbo sum; 

- Le determinazioni di luogo;  

- Il dativo di possesso. 

 

SETT/OTTOBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 



2.  

 

Lectio 6. – Imperativo presente e futuro attivo delle 

quattro coniugazioni e v. sum; 

- La funzione di causa; 

- Indicativo imperfetto attivo e passivo delle 4 

coniugazioni e v. sum; 

- La funzione di modo.  

Lectio 7. - II declinazione; 

- Particolarità della 2 declinazione; 

- La funzione di mezzo. 

Lectio 8. – I verbi in –io; 

- Particolarità della funzione di luogo; 

- Altri complementi …(di allontanamento); 

- La proposizione di causa. 

 

DICEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO 

3. 

 

Lectio 9. – Gli aggettivi della prima classe; 

Lectio 10. – Gli aggettivi sostantivati; 

- Gli agg. Pronominali; 

- La funzione di materia e qualità.  

Lectio 11. – I pronomi e gli aggettivi possessivi; 

- Indicativo futuro semplice attivo e passivo  delle 

4 coniugazioni e v. sum; 

- La funzione di tempo determinato e continuato. 

GENNAIO/FEBBRAIO 

4 . 

 

Lectio 12. – Indicativo perfetto attivo e passivo delle 4 

coniugazioni e v. sum; 

- Participio perfetto; 

- Il passivo impersonale; 

- Alcune preposizioni che reggono accusativo e 

ablativo. 

Lectio 13: - La terza declinazione 

MARZO/APRILE 
 

 

 

 

 

 

 

MAGGIO 

 CIVILTA’: 

Gli approfondimenti verranno proposti a discrezione 

dell’insegnante, secondo tempi e circostanze che 

riterrà opportune 

 

MODUL

O di Ed. 

CIVICA 

 

- L’istruzione nel mondo romano. 

- Diritto all’istruzione oggi, tenuto presente che il 

Dipartimento di Lettere ha previsto per le classi 

prime un tema legato alla Costituzione. 

 

 

Modalità di lavoro  

 

Tenuto conto della particolare situazione di emergenza epidemiologica a causa del Covid 19,  il 

docente si riserva di utilizzare strumenti e metodologie diverse fra didattica in presenza o in 

DDI.  

 

 Lezioni frontali/ lezioni strutturate in segmenti temporali con varie attività didattiche 

 Discussioni 

 Apprendimento cooperativo 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 



 File audio/video 

 Esercizi interattivi 

 

Strumenti di lavoro  

  

 Libri di testo in uso 

 CD e DVD 

 Internet 

 LIM/ lavagna tradizionale 

 Computer 

 

Verifiche 

Tenuto conto della particolare situazione di emergenza epidemiologica  a causa del Covid 19,  

il docente si riserva di utilizzare verifiche diverse fra didattica in presenza o in DDI. 

 

 Interrogazione  

 Compito in classe 

 Prove di verifica strutturate scritte  

 Relazioni individuali o di gruppo 

 Prove di verifica scritte (test/verifiche strutturate) valide per l’orale 

 
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 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Arzignano, 30 Novembre 2020     La docente 
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