
 

 
CertINT® 2012 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI” 

Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 
Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 
  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 

www.liceocrespi.edu.it    E-mail:  comunicazioni@liceocrespi.it  
C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D 

 

 
 
  A.S. 2020/2021                                       CL. 2^ASU 
 

Compiti di LATINO per le vacanze estive 

 
 

✓ Per la classe 

1) Svolgi almeno quattro delle seguenti versioni, tratte dal libro di testo: 
 
 

. MIRUM ITER – Esercizi, vol. 1 
 
- P. 365 es. n° 106 (con attività) 
- P. 389 es. n° 113 
- P. 412 es. n° 125 
- P. 428 es. n° 131 (con attività) 
- P. 450 es. n° 137 

 
 
- P. 458 es. n° 141 
- P. 465 es. n° 144 (con attività) 
- P. 478 es. n° 150 (con attività) 
- P. 490 es. n° 157 (con attività) 
- P. 499 es. n° 161 



Per ogni brano, effettua per iscritto l’ANALISI del PERIODO e l’ANALISI LOGICA, rispettando le indicazioni 
metodologiche già fornite in classe durante l’intero anno scolastico. 
 
 

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

estivo di consolidamento  
 

1) Svolgi tutte le versioni (o almeno otto) indicate al punto 1 dei compiti per l’intera classe, procedendo con 
l’analisi secondo il metodo già suggerito.  

2) Per il consolidamento e il potenziamento puoi svolgere ulteriori versioni fra quelle proposte alle pp. 506-509, 
scegliendo i brani in base agli argomenti che ritieni di dover maggiormente approfondire. 

 
N Ricordati sempre di ripassare l’argomento prima di svolgere per iscritto gli esercizi!  
N Cerca di usufruire dei materiali per il ripasso che saranno forniti dai docenti e caricati nella classe virtuale. 
N Per quanto riguarda le proposizioni subordinate, ti consiglio di ripassare dapprima le caratteristiche delle 

medesime proposizioni nella grammatica italiana e poi di affrontare le traduzioni. 
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 di avvio di lavoro, partendo da un verbo di 1a coniugazione: 
 

LAUDO Indicativo 

presente attivo 

Indicativo 

imperfetto attivo 

Indicativo futuro  

semplice attivo 

Indicativo 

perfetto attivo 

Indicativo 

piucchep. attivo 

Indicativo futuro 

anteriore attivo 

Indicativo 

presente passivo 

Indicativo 

imperf. passivo 

Indicativo futuro 

semplice passivo 

Indicativo 

perfetto passivo 

Ind. piucchep. 

passivo 

Indicativo futuro 

anteriore passivo 

Infinito pres. 

attivo 

Infinito pres. 

passivo 

Infinito perfetto 

attivo 

Infinito perfetto 

passivo 

Infinito futuro 

attivo 

Infinito futuro 

passivo 

Congiuntivo 

presente attivo 

Congiuntivo 

imperfetto attivo 

Congiuntivo 

perfetto attivo 

Congiuntivo 

piucchep. attivo 

  

Congiuntivo 

presente passivo 

Congiuntivo 

imperf. passivo 

Congiuntivo 

perfetto passivo 

Cong. piucchep. 

passivo 

  

Imperativo pres. 

attivo 

Participio 

presente (nom.) 

Participio 

perfetto (nom.) 

Participio futuro 

(nom.) 

  

 



COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI PER IL SALDO DEL DEBITO 
 
PRIMO BIENNIO SAPERI ESSENZIALI COMPETENZA 

RICHIESTA 
RISULTATO ATTESO 

 
Classe SECONDA 
SCIENZE UMANE 

- Morfologia: pronomi 
personali, possessivi, 
dimostrativi, determinativi, 
relativi, interrogativi. 
Completamento dello studio 
del verbo (congiuntivo e 
participio).    

- Sintassi: le proposizioni 
subordinate con l’indicativo 
(temporali, causali, relative), 
subordinate infinitive e con il 
congiuntivo rette da cum e ut, 
proposizione interrogativa 
diretta e indiretta, 
proposizione infinitiva; 
coniugazione perifrastica 
attiva. Funzioni del participio 
(in particolare ablativo 
assoluto). 

- Riconoscere ed 
analizzare in un testo 
latino le strutture 
morfologiche e 
sintattiche studiate.   

- Rendere in modo 
appropriato in lingua 
italiana un testo 
latino. 

Sa tradurre un brano 
latino rispettandone le 
strutture morfosintattiche. 
 
 
Tempo: 2 ore 
Strumento: dizionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Busto Arsizio, 3/6/2021                                                                                     L’insegnante 

               Anna Elena Barbatti 

 

                                       

                                                                                                                           Gli alunni 

                

 

 


