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  COMPITI ASSEGNATI PER LE VACANZE ESTIVE: LATINO 
 

TEORIA 

 
Ripassare la teoria svolta in questo anno consultando il programma. 

Prima ripassare la teoria e poi svolgere gli esercizi. 

Ripassare bene le proposizioni svolte durante l’anno e gli eventuali elenchi di verbi per la reggenza delle 
completive. 

Una volta ripassato l’argomento teorico, controllare sul quaderno che la sezione degli schemi sia completa 
e corretta. Verificare la completezza del quaderno di latino nella parte “grammaticale” e teorica. 
 

ESERCIZI di teoria e traduzione 
 

 

RIPASSO DELLA PARTE TEORICA 
NB: alcuni esercizi possono essere giù stati svolti 

durante il ripasso di inizio anno come compiti delle 

vacanze. Svolgerli nuovamente per consolidare in 
modo definitivo alcuni argomenti fondamentali che 

hanno richiesto numerose riprese.  
Per tutti gli esercizi sono presenti le soluzioni per 

l’autocorrezione (si veda la parte “Modalità”*). 

 
Studiare il cap. 34 sui Numerali. 

 

VOL. 1 p. 536  Sez. 4 (cap. 23-29) Conoscenze 
e competenze  

Svolgere tutti gli esercizi della sezione tranne il n. 4 
p. 538;  
 

VOL. 2 p. 38  Sez. 5 (cap. 30-33) Conoscenze 

e competenze  

Svolgere tutti gli esercizi della sezione. 
 

VOL. 2 p. 132  Sez. 6 (cap. 34-37) Conoscenze 

e competenze (per qualche forma sarà necessario 

consultare la teoria sugli indefiniti e sui negativi: 
ricorda anche il materiale su Classroom)  

Svolgere tutti gli esercizi della sezione tranne 2 p. 
134; 3 p. 135; 3 p. 137 
 

VOL. 2 p. 132  Sez. 7 (cap. 38-41) Conoscenze 
e competenze  

Svolgere tutti gli esercizi della sezione tranne il 
capitolo finale dedicato alle completive. 

 

*MODALITA’: Gli esercizi di traduzione vanno 
svolti in modo ordinato sul quaderno.  

L’autocorrezione, attraverso i file pubblicati su 
Classroom, deve essere svolta in modo chiaro. 

Dopo ogni sezione compilare la scheda di 

autocorrezione presente in Classroom. 
 

TRADUZIONE 
 

A) Latina Arbor vol. 2  

p. 42 es 79b  Reazioni a Roma alla notizia del 
disastro di Canne.  

 
Svolgere la traduzione del testo secondo la 

modalità consueta e completare l’albero sintattico. 

 
 

B) Latina Arbor vol. 2p. 42 Guida all’analisi 

contrastiva – es. 81 p. 238 Marco Porcio 
Catone. 

Svolgere gli esercizi alla pagina 42.  
 

La modalità “contrastiva” sarà un’alternativa 

frequente alla modalità “tradizionale” e ci 
accompagnerà nella parte finale del triennio, 

dunque prestate cura nello svolgimento del 
compito. 
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INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO: 

 

NB: tutti i compiti dovranno essere svolti entro l’inizio del prossimo anno scolastico e saranno il punto di 
partenza per il nuovo lavoro e verranno verificati. Dunque controllare le scadenze. 

 
LA PARTE TEORICA, potrà essere autocorretta in quanto su Classroom troverete anche tutte le 

autocorrezioni e dovrà essere accompagnata dalla scheda di autovalutazione (sempre su Classroom). 

 
LA TRADUZIONE dovrà essere svolta secondo le modalità consuete su carta completa delle attività 

indicate. 
 

Possono essere svolti su carta o su PC (in questo caso dovranno essere stampati).  

Le foto o i files dovranno poi essere allegati nella apposita sezione su Classroom (seguire le indicazioni 
NON TUTTI gli esercizi dovranno essere allegati). 

 

Ad inizio anno ognuno porterà con sé un “fascicolo” con TUTTI  i compiti delle vacanze. 
 

Quindi: 
- NON TUTTI gli esercizi andranno allegati su Classroom, alcuni vanno svolti su carta (traduzione e 

attività)  

- TUTTI gli esercizi andranno portati nel “fascicolo” cartaceo completo (ORDINATO e 
COMPOSTO) 

 
 

Studenti con FRAGILITA’ indicata nella lettera di comunicazione degli esiti degli 
scrutini 

 

Curare il ripasso e l’esecuzione attenta dei compiti delle vacanze che ripercorrono in modo più “sereno” gli 

argomenti svolti durante l’anno scolastico. 
 

Un buon ripasso a “mente fredda” consente il consolidamento di quelle strutture che in corso d’anno o alla 

fine dell’anno possono aver creato difficoltà. 
 

 

Studenti con SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

 
Consultare con attenzione le indicazioni sui nuclei tematici da ripassare sulla lettera di comunicazione 

degli esiti degli scrutini sul registro elettronico.  
 

Alcuni dettagli sulle modalità di ripasso sono indicati anche all’inizio di questo documento. 

 
Il giorno della prova scritta: 

 
- dovranno essere già stati allegati gli esercizi delle vacanze (come richiesto) 

- dovranno essere portati con sé gli esercizi per le vacanze svolti (seguendo le indicazioni 

date a tutta la classe). 
 

 

 


