
Riepilogo Attività Registro del Professore

Classe: 1E LICEO SCIENTIFICO CENTRALE (LI02) Anno: 2020/2021

Docente: FRADDOSIO MARIA CRISTINA Materia: LINGUA E CULTURA LATINA

Data Attività svolta Compiti Assegnati

01/03/2021 I complementi di luogo in latino.

02/03/2021 Correzione della versione di latino assegnata e spiegazione
degli aggettivi di prima classe.

02/03/2021 Correzione della versione di latino assegnata e spiegazione
degli aggettivi di prima classe.

15/03/2021 I sostantivi del primo gruppo della terza declinazione.

23/03/2021 Correzione degli esercizi relativi ai sostantivi del primo gruppo
della terza declinazione.

24/03/2021 Correzione degli esercizi sui sostantivi del primo gruppo della
terza declinazione.

25/03/2021 Correzione degli esercizi relativi ai sostantivi del primo gruppo
della terza declinazione.

30/03/2021 I sostantivi del secondo e del terzo gruppo della terza
declinazione.

19/04/2021 Spiegazione del primo gruppo degli aggettivi di seconda
classe e del perfetto indicativo. Programmazione della verifica
per coloro i quali hanno avuto il debito in latino nel primo
quadrimestre: è stata fissata per lunedì 26 aprile alla sesta
ora.

26/04/2021 Svolgimento della prova di recupero del debito di latino
relativo al primo quadrimestre. Correzione degli esercizi sugli
aggettivi di seconda classe.

27/04/2021 Esercitazione sul perfetto indicativo attivo (esercizio n. 3
pagina 186). Didattica integrata.

03/05/2021 Verifica orale: correzione degli esercizi a pagina 232.
Spiegazione perfetto indicativo passivo.

04/05/2021 Correzione degli esercizi sul perfetto indicativo attivo e
passivo. Verifiche orali.

04/05/2021 Correzione degli esercizi sul perfetto indicativo attivo e
passivo. Verifiche orali.

10/05/2021 Correzione degli esercizi sul perfetto indicativo attivo e
passivo. Verifiche orali.

11/05/2021 Correzione degli esercizi. Verifiche orali. Spiegazione della
quarta declinazione.

11/05/2021 Correzione degli esercizi. Verifiche orali. Spiegazione della
quarta declinazione.

17/05/2021 Correzione degli esercizi. Verifiche orali.

18/05/2021 Correzione degli esercizi e verifiche orali.

18/05/2021 Correzione degli esercizi e verifiche orali.

24/05/2021 Verifiche orali. Correzione della versione n. 15 a pagina 272.

25/05/2021 Verifiche orali. Correzione della versione assegnata.

25/05/2021 Verifiche orali. Correzione della versione assegnata.

07/06/2021 Correzione della versione assegnata. Spiegazione del futuro
semplice delle quattro coniugazioni e del verbo essere. Saluti
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