
SPORTELLO DIDATTICO - SETTIMANA DAL 13/01/14 AL 18/01/14 
          
  4^ ginnasio 5^ ginnasio 1^ liceo 2^ liceo 

LUNEDI'        
         

13/01/14        
         

6^ ora        
         
         

MARTEDI'         
       

14/01/14      
       

6^ ora      
        
        

MERCOLEDI'         
        

15/01/14       
        

6^ ora       
        
        

GIOVEDI'         
        disciplina : matematica 

16/01/14       docente: prof. Colella 
        argomento: 

6^ ora       Le coniche 
          
          

VENERDI'         
  docente: prof. Celentano disciplina : LATINO disciplina : LATINO disciplina : GRECO 

17/01/14 disciplina : GRECO docente: prof. Paglialunga docente: prof. Mele docente: prof. Rame 
  argomento: argomento: argomento: argomento: 

6^ ora 1^ e 2^ declinazione; aggettivi di 1^ classe;  pronomi; verbi anomali; ;  uso dei casi; prop.finale, infinitiva,   proposizioni infinitive,  
  indicativo presente dei verbi in -w  elementi di sintassi; consecutiva;cum narrativo finali, consecutive 
  e del verbo  eimi la sintassi del nominativo     

	  



SPORTELLO DIDATTICO - SETTIMANA DAL 20/01/14 AL 25/01/14 
            
    4^ ginnasio 5^ ginnasio 1^ liceo 2^ liceo 

LUNEDI'           
        disciplina : GRECO   

20/01/14       docente: prof. Paglialunga   
        argomento:   

6^ ora   
 

  perfetto e piuccheperfetto;   
        Elementi di sintassi:    
        il periodo ipotetico   

MARTEDI'           
  disciplina : matematica disciplina : LATINO   disciplina : MATEMATICA disciplina : LATINO 

21/01/14 docente: prof. Colella docente: prof. Cervelli   docente: prof. Ciccarese docente: prof. Mele 
  argomento: argomento:   argomento: argomento: 

6^ ora insiemi numerici: operazioni 1^ e 2^ declinazione; aggettivi di 1^    radicali e scomposizioni usi del participio,gerundio, gerundivo  

  percentuali e proporzioni 
Classe ;indicativo delle 4 

coniugazioni      e supino; proposizioni complementari  
    attive e del verbo sum.     dirette  e interrogative 

MERCOLEDI'           
    

 
disciplina : GRECO     

22/01/14   
 

docente: prof. Celentano     
    

 
argomento:     

6^ ora   
 

I pronomi; .     
    

 
Elementi di sintassi:       

      dichiarative,causali e temporali     

GIOVEDI'           
    

 
    disciplina : matematica 

23/01/14   
 

    docente: prof. Colella 
    

 
    argomento: 

6^ ora   
 

    Le coniche 
    

 
      

            

VENERDI'         
  docente: prof. Celentano disciplina : LATINO disciplina : LATINO disciplina : GRECO 

24/01/14 disciplina : GRECO docente: prof. Paglialunga docente: prof. Mele docente: prof. Rame 
  argomento: argomento: argomento: argomento: 

6^ ora 1^ e 2^ declinazione; aggettivi di 1^ classe;  pronomi; verbi anomali; ;  uso dei casi; prop.finale, infinitiva,   proposizioni infinitive,  
  indicativo presente dei verbi in -w  elementi di sintassi; consecutiva;cum narrativo finali, consecutive 
  e del verbo  eimi. la sintassi del nominativo     

	  


