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PACCHETTO LAVORO ESTIVO DI LATINO 

  A.S.  2020-2021                                                                                                                                              CLASSE 2AC 

 

Attività assegnate agli alunni con sospensione del giudizio o che necessitano di consolidamento: 

 ripassare con cura  tutto il programma  svolto  

 prestare particolare attenzione ai seguenti argomenti: 

1. Gerundio, gerundivo e supino 

2. La coniugazione perifrastica passiva 

3. La proposizione condizionale e il periodo ipotetico indipendente 

4. Proposizioni  interrogative 

5. Le funzioni dei casi: 

a. nominativo ( doppio nominativo, costruzione di videor, verba declarandi, sentiendi e iubendi) 

b. accusativo ( verbi assolutamente e relativamente impersonali; doppio accusativo) 

c. genitivo (interest e  refert; verbi e aggettivi che reggono il genitivo) 

d. dativo (Verbi e aggettivi che reggono il dativo; verbi con doppia costruzione; costruzione passiva dei verbi che 

reggono il dativo). 

e. ablativo utor, fruor, fungor, vescor, potior; opus est; dignus e indignus.  

 

La decodifica  di ogni  testo dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

 Lettura attenta del titolo e dell’eventuale introduzione.  

 Lettura  riflessiva del testo.  

 Destrutturazione e analisi di ogni singolo periodo 

1. isolamento del nucleo semantico 

2. focalizzazione degli altri elementi del periodo 

 Visualizzazione grafica  

1. Focalizzazione della funzione logica delle varie parti del discorso.  

2. Analisi dei connettivi e individuazione delle subordinate. 

 Formulazione di una prima ipotesi di traduzione 

 Traduzione definitiva in corretta e fluida lingua italiana 

 

Tantucci- Roncoroni, Il mio latino, grammatica, laboratorio 1 e 2, Poseidonia scuola 

 

Studiare con massima attenzione le schede riassuntive delle pp. 430, 493, 84,147, 188, 249. 

Eseguire  

  "Applicare la regola"  volume 1: p. 431 e  p. 494; volume 2: p. 85, p. 148. p. 189; p. 250  

 Versioni volume 1:  p. 433, 6; 495,4; volume 2: p. 86,3; p. 111, 41; 128, 26; p. 145, 24; p. 186, 28;  p. 190, 3; p. 191, 5; p. 252,4. 

 

Per tutti: versioni volume 2, p. 145, 24; p. 186, 28; p. 190, 3; p. 191, 5; p. 252,4. 

 

Busto Arsizio, 05.06.2021                                                      

 

       Gli   alunni                                                                                                                                  La professoressa 
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