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Docente  Monica Olivieri  
Disciplina  Lingua e cultura latina  
Classe   2C2 
Ore settimanali 2 
Libro/i di testo Nicola S. – Nicco F., Tu quoque, Petrini editore 
 
Composizione della classe 
La classe 1C2 è formata da 18 allievi di cui 2 maschi e 16 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 (si precisa che saranno possibili cambiamenti in corso d’anno) 
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. 
Morfologia 
Ripasso degli ultimi argomenti presentati lo scorso anno: aggettivi sostantivati e pronominali; il 
predicativo del soggetto e dell’oggetto; il possessivo di terza pesona e l’uso di eius/eorum/earum 
Le declinazioni (III, IV e V) e le loro particolarità 
Aggettivi della II classe; i gradi dell’aggettivo: uguaglianza, minoranza, maggioranza; il superlativo 
La formazione degli avverbi qualificativi: i gradi degli avverbi qualificativi (comparativo e 
superlativo) 
Le 4 coniugazioni regolari: forma attiva e passiva; modi: indicativo futuro semplice, indicativo 
perfetto e piuccheperfetto e futuro anteriore 
Il verbo sum: indicativo futuro semplice, perfetto e piuccheperfetto e futuro anteriore 
Il participio passato 
I Verbi in –io 
I pronomi personali 
I pronomi e gli aggettivi dimostrativi e determinativi 
Il pronome relativo 
I numerali 
Il congiuntivo (presumibilmente) 
Sintassi 
Ablativo e accusativo di tempo 
Ablativo di modo 
Ablativo di materia 
Ablativo e accusativo di causa 



Dativo di fine o scopo (altri modi per rendere il c. di fine); dativo di possesso; dativo di vantaggio e 
svantaggio 
Complemento di denominazione 
Ablativo di argomento 
Ablativo di limitazione, di abbondanza e privazione 
 
Sintassi della proposizione 
La proposizione temporale e causale 
 
Per quanto attiene all’educazione civica si approfondirà, presumibilmente in collaborazione col docente di 
IRC, una tematica inerente a “Legalità e Costituzione” (Diversità e uguaglianza: il “civis” romano e i suoi 
dirittti; la romanizazione).  

 
Modalità di lavoro  
 Lezioni frontali/DAD o DDI quando necessarie 
 Discussioni 
 Software didattico 
 Richiesta di interventi dal posto. 
 Assegnazione di lavoro individuale domestico. 
 Correzione in classe dei lavori assegnati individualmente. 
 Esercitazione in classe 
 Videolezioni 

 
Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  
 Libri di testo in uso 
 Internet  
 LIM 
 Appunti dalle lezioni 

 
Verifiche 

 Interrogazione  
 Compito in classe 
 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  

 Percorsi di recupero in itinere al bisogno 
 Recupero curriculare 
 Studio assistito (peer to peer education)  
 Sportello didattico (se attivato) 
 Corsi di recupero (se attivati) 
 Assegnazione compiti supplementari da eseguire a casa, come rinforzo 

 
La docente 

                   

 


