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LAVORO ESTIVO 

LINGUA E CULTURA LATINA 

Anno scolastico: 2020/2021 

Classe: 1BSU 

Docente: Prof. Davide Pezzotta 

PER TUTTI 

 Ripassare tutti gli argomenti affrontati, con particolare attenzione alla flessione nominale (prime quattro 

declinazioni) e verbale (tutti i modi e i tempi affrontati durante l’anno). 

 

 Completare la tabella dei principali complementi (fornita sin dal primo quadrimestre), per facilitarne la 

memorizzazione. 

 

 Rileggere gli elenchi lessicali (nomi, aggettivi, verbi) stilati durante l’anno e i consigli di traduzione 

presenti nei vari box all’interno del libro di testo. 

 

 Tradurre le seguenti versioni, tratte dal libro di testo MIRUM ITER 1: 

 n. 53 a p. 218;  

 n. 59 a p. 234 (con esercizio sottostante “Analizzare”); 

 n. 66 a p. 269 (con esercizio sottostante “Competenze linguistiche e lessicali”); 

 n. 75 e 76 a p. 283; 

 n. 79 e 80 a p. 293; 

 n. 81 a p. 295. 

 

 Svolgere i seguenti esercizi, tratti dal libro di testo MIRUM ITER 1: 

 n. 7 a p. 223; 

 n. 15 a p. 250; 

 n. 5 a p. 282; 

 n. 11 a p. 292 (frasi 7, 8, 9, 10). 

 

PER GLI ALUNNI CON DEBITO O CONSOLIDAMENTO: 

 In aggiunta ai compiti sopra indicati, svolgere anche i seguenti esercizi, tratti dal libro di testo MIRUM 

ITER 1: 

 n. 6 a p. 214 (solo la parte dal latino all’italiano); 

 n. 7 e 8 a p. 258; 

 n. 20 a p. 265; 
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 n. 3 a p. 281 (frasi 11, 12, 13, 14, 15). 

 n. 4 a p. 282 (frasi 5, 6, 7, 8). 

 

 Al fine di rendere più efficace il ripasso, si consiglia di consultare anche il materiale caricato su 

Classroom all’interno di una classe dedicata agli alunni con debito/consolidamento e incentrato su alcuni 

degli argomenti trattati nel corso dell’anno (il nominativo della terza declinazione etc.). 

 

Si ricorda che coloro che hanno ottenuto debito o consolidamento dovranno obbligatoriamente presentare a 

scuola tutti i compiti svolti; la consegna avverrà durante l’ultima settimana di agosto (indicazioni più precise 

relative al calendario verranno comunicate in seguito tramite circolare sul sito).  

La prova di saldo del debito consisterà nella traduzione di una versione dal latino all’italiano e verterà sui 

saperi e sulle competenze ritenute imprescindibili ed elencate nella seguente tabella, pubblicata anche sul 

sito. 

 

 

 

Busto Arsizio, 05 giugno 2021 

Il docente: Prof. Davide Pezzotta                                               Le rappresentanti: Giulia Pica, Benedetta Rosa 

 

 
SAPERI ESSENZIALI 

COMPETENZA 

RICHIESTA 

RISULTATO 

ATTESO 

 

Classe PRIMA  

SCIENZE 

UMANE 

Morfologia: la 1°, 2°, 3°, 4° 

declinazione; le due classi 

dell’aggettivo; la forma attiva e 

passiva del verbo (modo indicativo, 

infinito, participio e imperativo). 

Sintassi: complementi principali; 

proposizioni subordinate con 

l’indicativo (causali) in base ai 

programmi svolti. 

 

- Riconoscere ed 

analizzare in un testo 

latino le strutture 

morfologiche e 

sintattiche studiate. 

- Rendere in lingua 

italiana un brano latino 

proposto. 

Sa tradurre un testo 

semplice 

rispettandone le 

strutture 

morfosintattiche. 

 

Tempo: 2 ore 

Strumento: 

dizionario 


