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  A.S. 2021/2022                    CL. 3^ASU 

 

Compiti di LATINO per le vacanze estive 

 

✓ Per la classe 

1) GRAMMATICA 
Ti consiglio di svolgere almeno TRE delle seguenti versioni, tratte dal libro di testo, 
completando, se presenti, anche le attività: 
 

. MIRUM ITER – Esercizi, vol. 2 
- P. 45 es. n° 183 
- P. 55 es. n° 187 
- P. 62 es. n° 191 
- P. 63 es. n° 193 
- P. 87 es. n° 200 



- P. 88 es. n° 202 
- P. 96 es. n° 204 
- P. 106 es. n° 208 
- P. 133 es. n° 222 
- P. 151 es. n° 232 
 
2) LABORATORI PER LE COMPETENZE 

Ti consiglio di esercitarti ulteriormente svolgendo almeno uno dei seguenti laboratori di civiltà e 
cultura, reperibili sempre sul vol. 2 degli esercizi: 
 
– La vita politica, pp. 78-80 
– L’educazione e la scuola, pp. 178-180   

 
3) LETTERATURA: PERCORSO  
  Il rapporto padri-figli: attua un confronto scritto tra i personaggi delle commedie latine e 

alcuni protagonisti di altri testi classici e della letteratura moderna e contemporanea (alcuni 
suggerimenti: Abramo e Isacco nella Bibbia (Genesi); Odisseo e Telemaco nell’Odissea; 
Enea e Anchise nell’Eneide; Cecco Angiolieri; Giacomo e Monaldo Leopardi; il Franz Kafka 
della Lettera al padre; il Pietro di Con gli Occhi chiusi di Federigo Tozzi; Zeno ne La 
coscienza di Zeno di Svevo ... ma a te la libertà di preferirne altri!) 

 
 
✓ Per gli alunni con debito formativo o con assegnazione di 

lavoro di consolidamento 
 

1) GRAMMATICA: svolgi tutte le versioni assegnate all’intera classe e almeno uno degli esercizi 
indicati al punto 2; procedi sempre con l’analisi per iscritto secondo il metodo seguito in classe 
durante l’anno scolastico (sottolinea i predicati; svolgi l’analisi del periodo, sottolineando le 
varie proposizioni e riconoscendone la funzione e la tipologia; svolgi l’analisi logica delle 
singole proposizioni). 

N Ricordati sempre di ripassare l’argomento prima di svolgere per iscritto gli esercizi!  
N Ti raccomando 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, per i verbi studiati durante l’anno (i verbi anomali) o da 

ripassare (i verbi deponenti) delle tabelle in cui inserirne le voci (per i verbi deponenti, una per 
coniugazione a tua scelta). 
 

     Ti propongo un esempio: 
 

VERBO 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 

Imperativo pres. 

Attivo 

Imperativo 

negativo 

Participio presente 

(nom.) 

Participio perfetto 

(nom.) 

Participio futuro 

(nom.) 

 

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 

Gerundio Gerundivo  

Congiuntivo 

presente passivo 

Congiuntivo 

imperf. passivo 

Congiuntivo 

perfetto passivo 

Cong. piucchep. 

passivo 

    

 



2) LETTERATURA: per un ripasso più proficuo dei principali autori affrontati nel corso 
dell’anno, effettua i seguenti esercizi: 

– rispondi alle domande relative a PLAUTO a p. 69 
– rispondi alle domande relative a TERENZIO a p. 117 
– rispondi alle domande relative a CATULLO alle pp. 240-241 
 
 
 
 
 
 

Busto Arsizio, 3/6/2022                                                                L’insegnante                                                                 

                                                                                                                                                                                                         
          Gli alunni 
                                                                                          
 
 

 
 

 


