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PER TUTTA LA CLASSE  
Per mantenere attiva la memoria, consiglio un ripasso sistematico di tutti gli argomenti 
oggetto di studio nel corso dell’anno e lo svolgimento sul vostro quaderno dei seguenti 
esercizi che saranno corretti i primi giorni di scuola: 
- es. 5 a pag. 110 - frasi da 1 a 6-; es. 5 a pag. 115; es. 8 a pag. 116; es. 7 a pag. 130. 

PER GLI ALUNNI CON DEBITO DA SALDARE A FINE AGOSTO O CONSOLIDAMENTO 
Oltre al ripasso sistematico di tutti gli argomenti trattati in classe e allo svolgimento sul 
proprio quaderno degli esercizi consigliati al resto della classe, si aggiunge anche la 
traduzione dei seguenti brani: 
- es. 5 a pag. 110 - frasi da 7 a 12; es. 1 a pag. 113; es. 6 a pag. 115; es. 13 a pag. 123.  

Si ricorda che: 
- la prova del saldo del debito si svolgerà a fine agosto; 
- il consolidamento non prevede una prova, ma la consegna del lavoro estivo svolto che 
dovrà essere consegnato, come da circolare n° 493 del 21 maggio 2022, a decorrere dal 23 
agosto. 

COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO del DEBITO  
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Per qualsiasi richiesta o necessità puoi contattarmi all’indirizzo mail: 
antonella.etrea@liceocrespi.edu.it 

                                  
          Buone vacanze a tutti.  
Busto Arsizio, 1 giugno 2022       
          
         L’insegnante  
                 Antonella Etrea  

PRIMO 
BIENNIO

SAPERI ESSENZIALI COMPETENZA 
RICHIESTA

RISULTATO 
ATTESO

CLASSE 
PRIMA

Le declinazioni (prima, seconda e terza);  
le classi dell’aggettivo; 
la forma attiva e passiva modo indicativo, 
congiuntivo; 

il pronome relativo (casi retti); 
i principali complementi 
Le proposizioni subordinate con 
l’indicativo e le proposizioni finale, 
volitiva.

- Sa riconoscere ed 
analizzare le strutture 
morfosintattiche 
studiate.

- Comprende e 
analizza un breve 
testo in latino. 

- Sa rispondere a 
quesiti 
grammaticali.
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