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COMPITI ASSEGNATI PER LE VACANZE ESTIVE:     

LATINO 

Per tutta la classe 

Ripassare  seriamente la teoria svolta durante l’anno (fare riferimento al programma caricato su 

Infoprof) e in particolare le Unità didattiche che riguardano il verbo (coniugazione e paradigmi sono 

da sapere senza esitazione) e gli elementi di sintassi spiegati (dal Volume 1 di Latina Arbor i capitoli  

17-18-19-20-25-26-27. Degli ultimi 3 capitoli tralasciare gli argomenti non ancora svolti). 

Prima ripassare la teoria poi svolgere gli esercizi (ricordare di ripassare anche il lessico studiato 

durante l’anno). 

 

Svolgere i seguenti esercizi e versioni:  

La traduzione delle frasi e delle versioni deve essere svolta con cura e ordine sul quadernone e per 

ogni versione DEVONO ESSERE SCRITTI I PARADIGMI nella parte sottostante la traduzione. 

I compiti verranno verificati all’inizio del prossimo anno e saranno il punto di partenza per ripasso e 

interrogazioni. 

- Latina Arbor- Visual Lab(fascicoletto): dopo aver ripassato pag 16-17svolgere le pag 18-19 

(tutte); ripassare pag 24-25-26 e svolgere pag 27; ripassare con attenzione pag 28-29 e 

svolgere pag 30-31( tutte). 

- Latina Arbor 1 (Eserciziario): pagg 193-194 versioni n 35-36; pag 214 n 41-42; pag 293-299 

svolgere le pagine “blu”con tutti gli esercizi; pag 324 es 8a -9a ; pag 331 versione n 70, pag 

333 versione n 72; pag 472 versione 109. 

- Verbi: di tutti gli esercizi saltare i verbi irregolari non svolti: pag 445 n 4; pag 456 n 2°; pag 

457 n 3a.  

Per chi ha il debito o la fragilità 

Oltre ai compiti assegnati a tutta la classe, è necessario, come già spiegato in classe, riprendere in 

mano il programma ed eseguire gli esercizi non fatti di ogni argomento.  

 

I compiti svolti, raccolti in un “fascicoletto”, andranno consegnati alla docente il giorno della prova 

scritta.  

 


