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Sintesi dei contenuti
1. Morfologia: completamento della morfologia del nome (IV e V declinazione), del verbo
(indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore; congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e
piuccheperfetto; participio presente, futuro e perfetto; infinito presente, perfetto e futuro) e
del pronome (il pronome relativo e i relativi-indefiniti; i dimostrativi, i determinativi, gli
interrogativi), comparativi e superlativi, verbi composti, verbi deponenti.
2. Sintassi: proposizioni temporali, causali, finali, volitive, consecutive, dichiarative,
infinitive, relative, interrogative (dirette e indirette); congiuntivo esortativo; imperativo
negativo; costrutto del cum narrativo e dell’ablativo assoluto; la perifrastica attiva.
3. Sintassi dei casi: genitivo (di stima, di pertinenza, di colpa, di pena), dativo (di interesse, di
fine, doppio dativo), ablativo (con i verbi, di limitazione, di origine e provenienza, di stima),
accusativo (di età, di estensione).

Non sono state apportate modifiche agli obiettivi indicati nel programma preventivo.

Per quanto concerne le metodologie e gli strumenti, si è seguito quanto indicato nel programma
preventivo fino al 24 Febbraio 2020. Nel momento in cui è stata sospesa la didattica frontale, si è
proceduto fornendo agli studenti gli appunti delle lezioni via mail oppure assegnando alcuni
argomenti sul libro di testo, ma soprattutto svolgendo direttamente le lezioni online, con ritmi
ovviamente più lenti. Si è cercato di garantire un’ora alla settimana dedicata allo svolgimento di
esercizi guidati attraverso la piattaforma Skype.

In merito alla valutazione, nel secondo quadrimestre, a causa della sospensione della didattica in
presenza, non si sono potute svolgere le tre prove scritte previste, ma solamente una. A partire dal
24 Febbraio 2020 tutte le valutazioni relative all’orale sono state frutto di interrogazioni sostenute
dagli alunni tramite la piattaforma Skype. Durante una di queste ultime è stato chiesto agli alunni di
tradurre una breve frase dal latino.

Si provvederà, attraverso il piano di integrazione agli apprendimenti, a recuperare il ripasso e il
potenziamento della grammatica tramite momenti di traduzione guidata.
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