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[…]

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività
didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati
obiettivi  di  apprendimento  e  li  inseriscono  in  una  nuova  progettazione  finalizzata  alla
definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.



3.  Ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 2 del  Decreto  legge,  le  attività  relative  al  piano di
integrazione  degli  apprendimenti,  nonché  al  piano  di  apprendimento  individualizzato,
costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

4.  Le  attività  di  cui  al  comma 3  integrano,  ove  necessario,  il  primo periodo  didattico
(trimestre o quadrimestre)  e comunque proseguono,  se necessarie,  per l’intera durata
dell’anno scolastico 2020/2021.

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al
presente  articolo  sono  realizzate  attraverso  l’organico  dell’autonomia,  adottando  ogni
forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno
agli apprendimenti le iniziative progettuali.

1. Breve valutazione dell’approccio della classe alla disciplina, durante la didattica
regolare e la didattica a distanza

La   classe  è  apparsa  complessivamente  interessata,  responsabile  e  collaborativa  sia
durante il periodo della didattica in presenza sia nella fase della didattica a distanza.

Se la maggior parte degli studenti è stata in grado di seguire con risultati apprezzabili gli
argomenti proposti sino al termine dell'anno scolastico, alcuni alunni hanno mostrato non
poche difficoltà  nel  secondo quadrimestre nell'organizzare in  modo autonomo il  lavoro
assegnato  e  reticenze nel  risolvere i  problemi  legati  alla  materia,  non accedendo allo
sportello o comunicando con l'insegnante.

2. Programma disciplinare svolto - argomenti
a. Fino al 22 febbraio

FONETICA

 Le vocali brevi e le vocali lunghe

 La pronuncia

MORFOLOGIA

Il nome

 La prima declinazione 

 La seconda declinazione

 La terza declinazione

Gli aggettivi e i pronomi

 Gli aggetti della prima classe



 L’aggettivo sostantivato

 I pronomi e gli aggettivi possessivi

 I pronomi personali 

Il verbo 

 Il verbo sum (indicativo, imperativo, infinito presente)

 Le quattro coniugazioni attive e passive (indicativo, imperativo, infinito presente)

 I verbi in – io attivi e passivi (indicativo, imperativo, infinito presente)

SINTASSI

 Apposizione 

 Complemento di denominazione

 Complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto

 Complemento di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo)

 Complementi di luogo con i nomi di città e piccola isola – rus, domus 

 Complemento di mezzo

 Complemento di modo

 Complemento di causa

 Complemento di compagnia e unione

 Complemento di fine

 complemento di vantaggio

 Complemento di agente e causa efficiente

 Complemento di argomento

 Complemento di tempo determinato e continuato

 Dativo di possesso

SINTASSI DEL PERIODO

 La principale



 La proposizione causale introdotta da quod, quia e quoniam

 La proposizione temporale con l'indicativo introdotta da cum, dum, ut (primum),
ubi (primum), simul at/atque, postquam, antequam.

 La proposizione condizionale con l'indicativo introdotta da si, nisi, sin

b. Con la didattica a distanza

 La quarta declinazione

 La quinta declinazione

 Gli aggettivi della seconda classe

 Participio presente e perfetto con funzione nominale

 Participio presente e perfetto con funzione verbale

3. Piano di Integrazione degli apprendimenti

Argomenti non svolti rispetto alla progettazione di inizio anno:

 pronomi relativi

 pronomi e aggettivi dimostrativi

 aggettivi che seguono la declinazione pronominale

 participio futuro

 perifrastica attiva

Abilità da consolidare:

 individuare le struttura morfosintattiche con maggior celerità e sicurezza

 saper cercare e scegliere nel vocabolario il significato adeguato dei termini

 migliorare la resa della traduzione

 acquisire nuovi vocaboli in italiano, partendo dai termini latini.

Selvazzano Dentro, 15 giugno 2020 La docente
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