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LATINO 2C1

Docente PAJUSCO MARTA
Disciplina LATINO
Classe 2 C1
Ore settimanali 2
Libro/i di testo Tu quoque

Composizione della classe
La classe 2 C1 è formata da 15 allievi di cui 1 maschio e 14 femmine. 

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

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Prosecuzione dello studio della morfosintassi e consolidamento della grammatica 

METODI PER LA TRADUZIONE LATINA
LA STRUTTURA DELLA FRASE LATINA
COME SI ANALIZZA UNA FRASE LATINA
LE FASI DELLA TRADUZIONE: L’ANALISI LINGUISTICA
GUIDA ALL’ANALISI DEL PERIODO LATINO: STRUTTURA E SISTEMI DI ANALISI (IL SISTEMA DELLE PA-
RENTESI)
ANALISI LOGICA DELLA PROPOSIZIONE
LA VALENZA VERBALE E LA VERBO-DIPENDENZA
I RAPPORTI OBBLIGATI FRA LE PAROLE E L’ANALISI PREVISIONALE

Morfologia
La quarta e quinta declinazione 

Aggettivi possessivi
Pronomi possessivi
Pronomi personali
Pronomi/aggettivi dimostrativi e determinativi
Comparativo di maggioranza, uguaglianza e minoranza
Il superlativo



Caratteristiche del verbo latino
Le 4 coniugazioni regolari; verbi a coniugazione mista; verbo sum: forma attiva e passiva
Il tema del perfetto
Il participio perfetto
il perfetto indicativo attivo,passivo e del verbo sum
il piuccheperfetto attivo,passivo e del verbo sum
il futuro anteriore attivo,passivo e del verbo sum

L'avverbio
Le preposizioni fondamentali
Congiunzioni coordinanti: copulative, avversative, dichiarative, disgiuntive, conclusive

Sintassi (ripasso e prosecuzione)
Predicativo del soggetto e dell’oggetto
Complemento di denominazione
Complementi di vantaggio e svantaggio
Complementi di abbondanza e privazione
Complemento di paragone
Complemento partitivo
Dativo di possesso
Dativo di fine o scopo
Ablativo di limitazione
Ablativo di modo
Ablativo e accusativo di causa
Ablativo di materia, argomento
Ablativo e accusativo di tempo

SPUNTI LETTERARI

Fedro e Orazio

EDUCAZIONE CIVICA
DAL “CIVIS ROMANUS” AL CITTADINO OGGI
una scelta tra i seguenti temi:
La famiglia romana; Fidanzamento, matrimonio e divorzio
La scuola e l'educazione
La religione dei Romani; il culto, il sacrificio
Il mos maiorum: i valori fondamentali della romanità

Modalità di lavoro 
 Lezioni frontali

 Apprendimento cooperativo

 Didattica laboratoriale

 Esercitazioni guidate 

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



 CD e DVD

 Internet 

 Fotocopie

Verifiche

 Interrogazione 

 Compito in classe

 Prove di verifica strutturate scritte 

 Prove di verifica scritte 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

  Sportello didattico

30 novembre 2020
                                                                                                                                           Prof. Marta Pajusco


	Sedi Associate: Liceo - ITC
	Segreteria didattica ' e 2 0444/676125 – 670599
	Segreteria amministrativa ' 0444/672206 – 2 450895
	C.F. 81000970244
	e-mail: viis00200@istruzione.it – sito: www.liceoarzignano.it
	Verifiche
	Valutazione
	Attività di recupero, sostegno e potenziamento

