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   Anno scolastico 2021-22 

     Classe II         Sez. H 

Docente: Prof. Pierluigi Malizia 

Disciplina: Latino  

Libro di testo adottato: Diotti, Mirum Iter, Mondadori scuola 

Argomenti svolti: 

Ripasso della flessione nominale e verbale, le proposizioni con l’indicativo, cum e cong. Ablativo 

ass. e part. congiunto, perifrastiche att. e pass. attrazione modale, proposizione infinitiva, relativa 

propria e impropria, causale, interrogative dir. e indir. Consolidamento e recupero (Unità 8-12). 

Completamento dell’unità 12, agg. e pron. indefiniti, la prop. Concessiva, comparativo e sup. i 

composti di sum, numerali, la data romana, i verbi anomali, fio e i passivi di facio. Sintassi del 

nominativo e ell’accusativo. Assegnazione dei compiti per l’estate: lettura e studio di N. Gardini, 

Viva il latino, Garzanti 

 

Metodo: lezione frontale, discussione, confronto, coinvolgimento con domande, proposte 

argomentative, ricerche, documentazione, invio e correzione di traduzioni, analisi, commenti e 

approfondimenti, anche a distanza. Lettura, traduzione, analisi grammaticale e stilistica, commento, 

attualizzazione dei testi latini; enucleazione dei valori anche ai fini delle competenze linguistiche e 

di cittadinanza e Costituzione. 

 

Strumenti: testo adottato, brani in lingua e traduzione, ipertesto, informatica, rete, documenti 

digitali, audiolezioni, lezioni in presenza e a distanza sulla piattaforma istituzionale (AXIOS, 

Google-classroom). 

 

Valutazione: svolgimento di consegne e compiti orali e scritti, interventi, partecipazione al dialogo 

educativo, interesse considerati alla luce dei criteri collegiali e delle griglie dipartimentali. 

La classe ha preso visione e condiviso (anche via mail) il presente programma. 

 

Roma, 25.05.2022                                                         Il docente 

       Pierluigi Malizia 

 
                                                        

Davide Sortino e Sofia Olivieri  

 


