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ANNO SCOLASTICO 2022/23 

PIANO ANNUALE DI LAVORO 
 

Docente: BIVIANO LUISA Classe 1 Sez. A 
 

Disciplina: LATINO 
 
 

LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO 

Il livello in ingresso della classe è stato rilevato non attraverso una prova di ingresso, ma tramite un’attività 

di ripasso di analisi logica in italiano. La classe appare generalmente curiosa e partecipe all’attività didattica, 

talvolta un po’ da contenere negli interventi. 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

In riferimento alla programmazione di dipartimento, che mette in evidenza gli obiettivi minimi, che l’allievo 

deve aver acquisito per l’ammissione alla classe successiva non si rilevano particolari differenze sostanziali. 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

 

Unità didattica/modulo/argomento 

 

periodo 

 

Livello 1: ripasso grammatica italiana, fonetica latina e flessione del verbo e 

del sostantivo 

 

Livello 2: I e II coniugazione (indicativo presente e imperfetto, infinito 

presente); prima declinazione; dativo di possesso; complementi di stato in 

luogo, agente, causa eff. e mezzo; congiunzioni coordinanti e avversative 

 

Livello 3: III e IV coniugazione + verbi in -io (indicativo presente e imperfetto, 

infinito presente); seconda declinazione; complementi di vantaggio, mezzo, 

modo, compagnia e causa 

 

Livello 4: Aggettivi della prima classe e pronominali; complementi di luogo; gli 

avverbi; complemento di denominazione; congiunzioni coordinanti 

disgiuntive, dichiarative e conclusive; imperativo presente e futuro delle 

quattro coniugazioni e di sum; indicativo futuro semplice; preposizioni con 

accusativo e ablativo 

 

Livello 5: la terza declinazione; complemento di tempo, qualità, fine, 

limitazione, materia e argomento; il doppio dativo; aggettivi della seconda 

classe; l’indicativo perfetto; il passivo impersonale. 

 

 

 

 

settembre - dicembre 
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Livello 6: Indicativo piuccheperfetto e legge dell'anteriorità; proposizione 

temporale e causale con l'indicativo; pronomi personali; aggettivo possessivo 

di terza persona; pronomi e aggettivi dimostrativi e determinativi; participio 

presente e perfetto; quarta declinazione; genitivo di pertinenza; ablativo 

assoluto; costruzione di peto e quaero.  

 

Livello 7: la quinta declinazione, usi di res e altri sost. composti; Participio 

futuro e perifrastica attiva. Infinito perfetto e futuro attivo e passivo. 

Pronome relativo e proposizione relativa propria. Antecedente pronominale e 

prolessi del relativo. Complementi di abbondanza e di privazione. 

Proposizione infinitiva. Congiuntivo presente e imperfetto, subordinate finali 

e completive volitive. Congiuntivo esortativo. 

 

 

Gennaio-maggio 

 

Ai contenuti grammaticali si accosterà l’introduzione di elementi di civiltà sugli 

aspetti caratterizzanti la civiltà romana. 

 

 

Settembre-maggio 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Le metodologie didattiche impiegate per le lezioni saranno l’usuale lezione frontale, la lezione-discussione, i  

lavori di gruppo, le traduzioni, l’utilizzo del portale Alatin. 

È previsto l’uso della Gsuite di istituto per condividere materiali agli studenti.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Stante la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre/pentamestre deliberata dal Collegio dei Docenti, la 

programmazione di dipartimento ha stabilito:  

due prove scritte e una orale (interrogazione o prova scritta) nel primo periodo dell’anno scolastico; 
almeno tre prove scritte e due orali nel secondo periodo dell'anno. 
 

Le programmazioni di dipartimento riportano i criteri e le griglie di valutazione. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE  

- 

 

 

Selvazzano Dentro 31 Ottobre 2022 La docente 

Luisa Biviano 

 

 


