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PER  CHI  HA L’ESAME 

P.21,22    Esercizi e traduzione: Ceres, La guerra dei Romani contro i Giudei, Le professioni degliuomini 

P.27,28 ripasso e esercizio: Quid sit amor  

P.31  traduzione: Divinità romane 

p.35 traduzione: Ritratto di Catone 

p.36 esercizi e traduzione: Costumi degli antichi Germani 

p.74 traduzione : Le peregrinazioni di Enea 

p.75: esercizi 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 

p.76 esercizi 6.9,6.10, 6.11 

p.78 traduzione : La vittoriosa marcia di Annibale 

p.79 traduzione :  esercizio 6.19. Norme per una vita sana 

p.81 traduzione: Le mani 

p.83 traduzione: Quando i fanciulli sono crudeli,Come vivevano i primi abitanti d’Italia 

p.89 esercizi  e traduzione: i Fenici 

p.90 esercizi  e traduzione: Apollo custode del tempio di Delfi 

p.102: esercizio 1  

p.108 traduzione 8.21 

 

PER  CHI  NON HA L’ESAME, MA NON PRENDE REGOLARMENTE LA SUFFICIENZA 

P.21,22    Esercizi e traduzione: Ceres 

P.27,28 ripasso e esercizio: Quid sit amor  

p.35 traduzione: Ritratto di Catone 

p.74 traduzione : Le peregrinazioni di Enea 



p.75: esercizi 6.5 

p.76 esercizi  6.10, 6.11 

p.78 traduzione : La vittoriosa marcia di Annibale 

p.79 traduzione :  Norme per una vita sana 

p.81 traduzione: Le mani 

p.83 traduzione: Quando i fanciulli sono crudeli 

p.89 esercizi  e traduzione: i Fenici 

p.90 esercizi  e traduzione: Apollo custode del tempio di Delfi 

p.102: esercizio 1  

p.108 traduzione 8.21 

 

 

PER  CHI  PRENDE REGOLARMENTE LA SUFFICIENZA 

 p.78 traduzione : La vittoriosa marcia di Annibale 

p.79 traduzione :  esercizio 6.19. Norme per una vita sana 

p.81 traduzione: Le mani 

p.83 traduzione: Quando i fanciulli sono crudeli,Come vivevano i primi abitanti d’Italia 

p.89 esercizi  e traduzione: i Fenici 

p.90 esercizi  e traduzione: Apollo custode del tempio di Delfi 

p.102: esercizio 1 

p.108 traduzione 8.21 

 

                              STORIA 

Leggere:  Alberto Angela     Una giornata nell'antica Roma. Vita quotidiana, segreti e curiosità 
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