
LATINO, GRECO e SOSTEGNO: Prof.sse Leone e Laurenti 

 

II LINGUISTICO:  

Latino: Lezione in power point sul funzionamento della res publica romana (magistrature, collegi 

sacerdotali, ecc). Video integrativo con illustrazione dei contrasti sviluppatisi nel corso del tempo in 

seno alla res publica (video dell’editore hubscuola). 

III SCIENTIFICO:  

Latino Cultura e letteratura tra Silla e Cesare (dal libro + un power point sui concetti fondamentali). 

Ripasso grammaticale sui pronomi dimostrativi e determinativi (ho fornito ai ragazzi delle 

presentazioni in power point e costruito degli esercizi), gli esercizi assegnati devono essere inviati 

alla mia mail.  

III CLASSICO:  

Greco. Esiodo. L’inserto narrativo su Prometeo nella Teogonia. Opere e Giorni: contenuto, 

struttura e temi (dal libro + una presentazione power point chiarificatrice dei concetti generali). 

Lettura del proemio delle due contese in italiano. 

Grammatica: ripasso della proposizione relativa + versione con attività. 

Latino: il pensiero politico di Cicerone (dalla concordia ordinum al consensus omnium bonorum). 

Le ragioni del fallimento del progetto politico di Cicerone. Le Filippiche e lettura di un breve 

estratto della II Filippica (in italiano). È stata messa a loro disposizione una dispensa sui concetti 

generali. Per lunedì è stato assegnato il ripasso sulle orazioni fino ad ora studiate con un 

questionario a cui rispondere e reinviare alla mia mail. 

Grammatica: versione di esercitazione. 

 

IV CLASSICO:  

Latino. Lettura parte in italiano e parte in latino del duello tra Enea e Turno. Approfondimento 

sulla problematicità del finale dell’Eneide. La traduzione e il commento sono stati svolti in 

videolezione su Skype. 

Grammatica: versione di esercitazione. 

Greco: ci ho tenuto che i ragazzi leggessero in originale il bando di Edipo dall’Edipo Re. Ho 

preparato una dispensa con testo, traduzione, note grammaticali e commento e abbiamo fatto una 



videolezione Skype per la traduzione (alla quale, devo dire, hanno partecipato con attenzione e 

puntualità). 

Grammatica: versione di esercitazione. 

 

II LINGUISTICO: Sostegno 

Le ore sono state regolarmente svolte sia in co-presenza con i Docenti delle 4 Materie di indirizzo 

sia con contatti personali con lo studente 

 


