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GRECO
Proposta di lavoro per l'estate

Per il saldo del debito

• Ripassa accuratamente tutto il programma svolto.
• Traduci i brani di seguito indicati, operando in questo modo: 

- leggi con attenzione tutto il brano;
-  procedi  poi lavorando su ogni singolo periodo come segue:  rileggi,  sottolinea le forme
verbali presenti e analizzale, cerca di individuare ed evidenziare gli elementi che introducono
le singole proposizioni (punteggiatura, congiunzioni coordinanti e subordinanti, pronomi e/o
avverbi  relativi,  interrogativi...),  consulta  il  dizionario  cercando  inizialmente  i  vocaboli
assolutamente sconosciuti e successivamente tutti gli altri.

• Ti consiglio di eseguire anche gli esercizi eventualmente indicati al termine della versione.

Versioni reperibili sul vol. 2 degli Esercizi:

n. 66 pag.136 n. 69 pag. 137 n. 70 pag. 138 n. 72 pag. 139

n. 78 pag. 161 n. 85 pag. 174 n. 88 pag. 178 n. 97 pag. 205

n. 98 pag. 205 n. 100 pag. 206

N.B.:  la  prova  per  il  saldo  del  debito  prevede  la  traduzione  di  un  brano  (tempo:  2  ore;  con
dizionario). In caso di prova scritta non sufficiente, sarai convocato per un colloquio (sul programma
svolto).

Per il consolidamento

Ripassa con attenzione tutto il programma svolto.
Traduci almeno 7  dei brani sopra indicati, operando come suggerito.

http://www.liceocrespi.gov.it/


Per tutti

Consiglio vivamente di tradurre alcuni dei brani indicati sopra e di compiere, prima dell'inizio del
nuovo anno scolastico, un accurato ripasso del programma svolto.
Suggerisco anche di iniziare a memorizzare i paradigmi dei verbi indicati a lezione (almeno i tempi
verbali già studiati). 

Busto a., 8 giugno 2021.


