
DIPARTIMENTO LATINO E GRECO CLASSICO-Biennio e triennio 

Rimodulazione della programmazione di latino e greco  degli argomenti ancora da affrontare 

PREMESSA: la didattica a distanza ha consentito ai docenti dell’indirizzo classico di rispettare 

senza significativi scostamenti la programmazione stabilita all’inizio dell’anno. 

Classe prima 

Latino: Perifrastica attiva e passiva (cenni);comparativi e superlativi di aggettivi e avverbi; il 

congiuntivo e il costrutto del cum più congiuntivo/in alternativa il costrutto dell’ablativo assoluto. 

Greco: Continuazione studio terza declinazione; l’ottativo della coniugazione tematica e atematica; 

la proposizione finale 

Classe seconda 

Latino: Sintassi dei casi (solo costrutti più importanti);verba timendi, impediendi e recusandi; 

,periodo ipotetico 

Greco: Ripasso sistematico dei participi, dei valori dell’ottativo e del congiuntivo, dei valori di an e 

di ws, delleprincipali subordinate;aggettivi verbali;;:il perfetto medio passivo; il piuccheperfetto 

attivo e mediopassivo;  

Classe terza 

Latino: Catullo, Cicerone; ripasso di morfologia e sintassi 

Greco: ripasso della morfologia e sintassi: lettura di passi significativi di Erodoto, Tucidide e 

Senofonte 

Classe quarta 

Latino: Orazio, Livio, poeti Elegiaci 

Greco: Euripide, Aristofante, oratoria 

 classe quinta 

latino Tacito, Plino il giovane, Agostino ( se possibile) 

Greco. Polibio, Anonimo del sublime, Plutarco, Luciano. 

VALUTAZIONI 

PREMESSA. La didattica non consente la prova di versione, di cui, in assenza di sorveglianza del 

docente, non può essere assicurata l’autenticità. Questo non implica la scomparsa di tali 

esercitazioni che anzi verranno proposte dai docenti in numero significativo. I lavori di versione 

svolti dagli studenti avranno valore per lo più formativo.  



Per ciò che  concerne la traduzione di passi d’autore, il docente incentrerà la verifica 

dell’apprendimento( scritta/orale) sulla comprensione del testo, sulla capacità di individuare le 

parole chiave e le problematiche inerenti contesti storici e letterari.  

Il dipartimento tenendo conto di quanto prima della procede per la valutazione tramite gli strumenti 

di verifica approvati dal Collegio dei docenti in data 20 marzo 2020 e qui di seguito riportati: 

interrogazione orale in videoconferenza in gruppi di studenti; 

lavori individuali scritti non suscettibili di cheathing, 

esercitazioni o relazioni svolte e consegnate al docente, 

lavori assegnati, 

risposte a domande poste durante la lezione sincrona. 

Le valutazioni complessivamente assegnate nel pentamestre saranno come minimo 3, di cui almeno 

un voto assegnato nel periodo DAD. 

 

Le valutazioni di carattere formativo(voti blu), che permettono di monitorare il percorso di lavoro a 

distanza di ogni studente, potrannoalla fine dell’anno confluire a formare una valutazione 

sommativa, unitamente alle risultanze dialtre informazioni provenienti da voti già precedentemente 

assegnati ed al percorso individuale complessivo dell’allievo. Come deliberato dal Collegio dei 

Docenti in data 20 marzo 2020 la valutazione DAD terrà conto anche della puntualità nella 

consegna dei compiti, dei contenuti deic ompiti assegnati, della partecipazione alle attività proposte, 

del sensodi responsabilità dimostrato 

Per quanto concerne le griglie di valutazione, si concorda di mantenere le griglie  predisposte ed 

adottate ad inizio anno scolastico. 

 


