
LAVORO ESTIVO DI LATINO 

Classe: 3^
 
DSU 

Anno scolastico: 2021-2022 
Insegnante: Prof.ssa Antonella Etrea 

PER TUTTA LA CLASSE  
Ripassare bene: 

- i pronomi indefiniti e i relativi indefiniti, 
- la costruzione di videor, 
- la perifrastica attiva e passiva, 
- gerundio e gerundivo. 

Tradurre i brani che seguono e farne l’analisi del periodo e analizzarne le varie funzioni 
logiche:  
- Le divinità dei Galli a pag. 333 
- I Galli: la famiglia e i riti funebri a pag. 334 
- Religione, educazione e sessualità a pag. 339 

PER GLI ALUNNI CON DEBITO DA SALDARE A FINE AGOSTO O CONSOLIDAMENTO  
Ripasso di tutto il programma svolto con particolare attenzione ai testi letti, tradotti ed 
analizzati in classe. 

Il testo per la prova del saldo del debito sarà un testo d’autore studiato quest’anno. La prova 
comprenderà sia domande di analisi morfo-sintattica e stilistico-retorica sia domande 
sull’autore e/o sull’epoca storica. 
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COMPETENZE e SAPERI ESSENZIALI per il SALDO del DEBITO 
A.S. 2021/2022 

Area disciplinare: LETTERE - Disciplina:LATINO 

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

                                 Buone vacanze a tutti.  
Busto Arsizio, 1 giugno 2022  

         L’insegnante  
                 Antonella Etrea   

PRIMO 
BIENNIO

SAPERI ESSENZIALI COMPETENZA RICHIESTA RISULTATO ATTESO

CLASSE 
TERZA

Lingua : verbi anomali, 
completamento delle 
subordinate, gerundio, 
gerundivo, perifrastica 
passiva, cenni inerenti la 
sintassi dei casi 
(costruzione di videor) e la 
sintassi del verbo 
riscontrati nei testi degli 
autori, Catullo o Cesare, in 
base ai programmi svolti.
Percorso storico-letterario  
Dalle origini all’età di 
Cesare: caratteri generali 
Autori: Catullo (poesia 
lirica); Cesare, in base al 
programma svolto.

- Tradurre e analizzare 
sul piano grammaticale 
e stilistico brani 
letterari presentati in 
classe 

- Commentare il testo 
anche in riferimento 
all’autore e all’opera

- Analisi e contestualizzazione 
di un brano di Cesare e/o 
Catullo già trattato in classe 
oppure di un brano non noto 
con traduzione contrastiva

mailto:antonella.etrea@liceocrespi.edu.it

