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Classe: 2^
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Anno scolastico: 2020-2021  
Insegnante: Prof.ssa Antonella Etrea 

PER TUTTA LA CLASSE  
• Tutte le alunne dovranno tradurre i seguenti brani: 
1. Ritratto dell’ateniese Ificrate a pag. 315, 
2. L’oro di Mida a pag. 379 (compresi gli esercizi di competenza linguistica e lessicale), 
3. L’amore di Tiberio per le lettere a pag. 389 
4. Dario arringa i soldati alla vigilia della battaglia di Gaugamela a pag. 403, 
5. Alcune avventure di Ulisse a pag. 411 (compresi gli esercizi di competenza linguistica 
e lessicale), 

6. L’opera di civilizzazione di Numa Pompilio a pag. 428 (compresi gli esercizi di analisi 
e comprensione), 

7. Un lupo infonde coraggio ai soldati romani a pag. 467 (compresi gli esercizi di analisi 
e comprensione), 

8. Un giovane malato d’amore a pag. 500 (compresi gli esercizi di analisi e 
comprensione). 

PER LE ALUNNE CON DEBITO DA SALDARE AD AGOSTO O CON CONSOLIDAMENTO 
• Oltre ai lavori per tutta la classe le alunne con debito dovranno: 

- tradurre anche i brani: 
9. Animali favolosi a pag. 365 (compresi gli esercizi di analisi e comprensione), 
10. Azioni empie di un tiranno a pag. 451;  

- svolgere i seguenti esercizi: 
es. 6 a pag. 426 (frasi 1, 2, 3), 
es. 7 a pag. 426 (frasi 4, 5, 6), 
es. 11 a pag. 449 (frasi 3 e 4), 
es. 7 a pag. 458 (frasi 1 e 3). 
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COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO del DEBITO 
A.S. 2020/2021 

Area disciplinare: LETTERE, sottodipartimento di Scienze Umane  
LATINO 

Per qualsiasi richiesta o necessità puoi contattarmi all’indirizzo mail: 
antonella.etrea@liceocrespi.edu.it  

          Buone vacanze a tutte.  
Busto Arsizio, 31 maggio 2021  

         L’insegnante  
                 Antonella Etrea  

PRIMO 
BIENNIO

SAPERI ESSENZIALI COMPETENZA RICHIESTA RISULTATO ATTESO

CLASSE 
SECONDA

Morfologia: pronomi personali, possessivi, 
dimostrativi, determinativi, relativi, 
interrogativi. Completamento dello studio 
del verbo (congiuntivo e participio, verbi 
deponenti e semideponenti).  
Sintassi: le proposizioni subordinate con 
l’indicativo (temporali, causali, relative), 
subordinate 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 


