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Classe 2BSU 

   PACCHETTO DI LAVORO ESTIVO DI LATINO 

Per tutti gli alunni  

Il lavoro estivo consiste in:  

Ripasso di tutto programma, in modo particolare delle declinazioni e delle 5 coniugazioni, che vanno sapute 

senza incertezze, delle proposizioni temporali, causali, infinitive e finali.  

Fare i seguenti esercizi:  

Verifica delle competenze (tradurre e fare tutti gli esercizi) p. 365 

Verifica delle competenze (tradurre e fare tutti gli esercizi) p. 390 

Versione 118 p. 404 

Verifica delle competenze (tradurre e fare tutti gli esercizi) p. 405 

Versione 123 p. 411 

Versione 126 p. 412 

Versione 129 pp. 426-427 

Verifica delle competenze (tradurre e fare tutti gli esercizi) p. 428 

PER GLI ALUNNI CON DEBITO E CONSOLIDAMENTO 

Ripasso puntuale e dettagliato di TUTTO IL PROGRAMMA SVOLTO 

Fare i seguenti esercizi IN AGGIUNTA a quelli per tutti indicati nel punto 2 (di ogni frase/versione 

trascrivere i paradigmi e fare l’analisi dei verbi, del soggetto e dei complementi) 

Es. 11 p. 359; Es. 117 p. 403; Es. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 p. 409-410; Es. 125 p. 412; Es. 1-2-3-4-5-6-7- p. 417-

418; Es. 5 p. 425; Es. 6 p. 426; Es 130 p. 427. 

Gli alunni con debito devono svolgere una prova secondo le seguenti indicazioni da PTOF e 

consegnare il lavoro estivo il giorno della prova 
 

Classe 

SECONDA 
SCIENZE 

UMANE 

Morfologia: pronomi personali, possessivi, dimostrativi, 

determinativi, relativi. 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 ut, 

proposizione infinitiva; coniugazione perifrastica attiva. 

Funzioni del participio presente 

-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 
 

Si segnala che in caso di prova scritta insufficiente, seguirà orale di accertamento delle conoscenze 

imprescindibili indicate nella colonna SAPERI ESSENZIALI. 

L’insegnante  ______________________ 

I rappresentanti _______________   ____________________ 
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