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  A.S. 2021/2022                    CL. 1^ASU 

 

Compiti di LATINO per le vacanze estive 

 
 
✓ Per la classe 

1) Svolgi le seguenti versioni (almeno quattro), tratte dal libro di testo, completando anche – se 

presenti – le attività: 

- P. 234 es. n° 59 

- P. 253 es. n° 64 



- P. 268 es. n° 65 

- P. 269 es. n° 66 

- P. 274 es. n° 69 

- P. 293 es. n° 79 

- Pp. 314-315 es. n° 86 

 

  Effettua SEMPRE per iscritto l’analisi del periodo (sottolineando, in modo diverso, proposizioni 

principali, coordinate e subordinate) e l’analisi logica. 

 

2) LABORATORI PER LE COMPETENZE 

Ti consiglio di esercitarti ulteriormente svolgendo almeno uno dei seguenti laboratori di civiltà e 

cultura, reperibili sempre sul vol. 1 degli esercizi: 

– Il mondo degli dei e delle dee, pp. 72-74 

– La celebrazione del passato glorioso, pp. 236-238   
 

 

✓ Per gli alunni con debito formativo o con assegnazione di lavoro 

estivo di consolidamento: 

1) Svolgi tutte le versioni assegnate all’intera classe al punto 1, procedendo con l’analisi secondo il 

metodo già suggerito. 

2) Svolgi inoltre e seguenti versioni: 

- P. 205 es. n° 48 

- P. 218 es. n° 53 

- P. 224 es. n° 54 

- P. 232 es. n° 57 

 

N Prima di svolgere per iscritto gli esercizi, ricordati sempre di ripassare gli argomenti intorno a cui 

vertono i brani. 

N Ti raccomando inoltre di scrivere, alla fine di ogni esercizio, i paradigmi dei verbi meno noti 

incontrati nel brano appena tradotto, al fine di ottenerne una migliore memorizzazione. 

N Ti consiglio anche di compilare delle tabelle di verbi (uno per coniugazione a tua scelta), nelle quali 

inserire tutti modi e i tempi studiati: 

     Ti propongo un esempio: 
 



LAUDO Ind. pres. attivo 

 

Ind. pres. passivo 

 

Ind. fut. sempl. attivo Ind. perf. attivo Ind. perfetto passivo 

Ind. imperf. attivo Ind. imperf. passivo Ind. fut. sempl. 

passivo 

Indicativo piucchep. 

attivo 

Ind. piucchep. 

passivo 

Imperativo pres. 

attivo 

 

Infinito pres. attivo Infinito pres. passivo Ind. futuro ant. attivo Ind. futuro ant. 

passivo 

 Participio perfetto     

 

 
Busto Arsizio, 3/6/2022                                                                L’insegnante                                                                 

                                                                                                                                                                                                         
          Gli alunni 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
                                                                                          
 

 

           


