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LAVORO ESTIVO

1. Per tutti gli alunni, inclusi quelli con consolidamento:

Tradurre con ordine sul quaderno le versioni 3-9 alle pp. 145-147, riportando sotto alla
traduzione  i  paradigmi  dei  verbi  contenuti;  ripassare  tutto  il  programma svolto,  qui
accluso.

2. Per gli alunni con debito formativo:

Aggiungere ai compiti indicati al punto 1 le seguenti assegnazioni: 

Svolgere gli esercizi 6, 8, 10-11 e 13 alle pp. 138-140, avendo anche in questo caso cura
di riportare i paradigmi.

Programma svolto, di cui si richiede il ripasso:

Grammatica:
1. Breve ripasso di analisi logica.
2. Il latino e la sua evoluzione.
3. La lettura del latino: pronuncia e accento.
4. Radice, tema e desinenza.
5. Il concetto di caso.
6. Le prime quattro declinazioni.
7. Le due classi degli aggettivi.
8. I casi diretti del pronome relativo.
9. L’indicativo  attivo  e  passivo  delle  quattro  coniugazioni  (ad  eccezione  del

futuro anteriore).
10. Il congiuntivo attivo e passivo delle quattro coniugazioni.
11. I verbi sum e possum nei medesimi modi e tempi.
12. Il  complemento  oggetto,  il  predicativo  del  soggetto  e  dell’oggetto;  i

principali  complementi  indiretti:  specificazione,  termine,  luogo,  tempo,
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mezzo, causa, modo, compagnia e unione, d’agente e di causa efficiente. Le
determinazioni di luogo con nomi di città e piccola isola.

13. Alcune tipologie di subordinata: temporale, causale, relativa (solo con
i casi diretti),  finale, volitiva; il costrutto di  cum  e congiuntivo; il  periodo
ipotetico.

14. Educazione alla Cittadinanza: il riciclo presso gli antichi Romani. 
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