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Classe 2H : compiti per le vacanze 
 

 

LATINO 
 

Effettuare un graduale e accurato ripasso dei singoli argomenti studiati durante l'anno scolastico (vedere 

il programma depositato in segreteria e pubblicato sul sito del liceo), ripetendoli ad alta voce e curandone 

la memorizzazione PRIMA di eseguire gli esercizi relativi.  

Eseguire tutti gli esercizi sotto indicati su un quaderno apposito. Negli esercizi di traduzione effettuare 

l'analisi logica e sintattica prima di cominciare a tradurre; riportare sulla rubrica i paradigmi dei verbi 

incontrati e memorizzarli, inoltre memorizzare il lessico fondamentale. 

 

 

PROGRAMMA 1: per gli alunni che non hanno il debito 
 

Eseguire per iscritto i seguenti esercizi e versioni sul testo di Flocchini, Bacci, Moscio, Nuovo comprendere 

e tradurre, vol. 2: 

 

Es. 12 (a e b) pag. 115; versione c) pag. 118; vers. b) pag. 121; versione 14 pag. 139; es. 21 (a e b) pag. 145; 

versione 25 pag. 149; versione (Fasi alterne…) pag. 153; versione c) pag. 163; versione 4 pag. 176; es. b) 

pag. 185 (frasi dalla 5 alla 12); versione c) pag. 200; versione II pag. 225 (seconda parte); versione (Marco 

Pisone…) pag. 250. 

 

 

PROGRAMMA 2: SOLO per gli alunni con debito o con “aiuto”. 
 

Sul testo di Benzoni, Latino al sole. Teoria ed esercizi per il ripasso, vol. 1, Trevisini editore (euro 7,90) 

 

eseguire tutti gli esercizi e le traduzioni, fino a pag. 150, escludendo però le seguenti pagine: 

• pronomi e agg. Interrogativi, p. 64-65; 

• aggettivi numerali e numerali cardinali, p. 66; 

•  pronomi e agg. Indefiniti, pp. 67-72; 

• Gerundio e gerundivo, p. 86; 

• Verbi deponenti, pp. 95-98; 

• Interrogative dirette e indirette, pp. 104-105 (non si svolga l’es. 8.7, ma si svolgano quelli successivi 

della stessa pagina). 

 

Alle pagine successive alla 150 si trovano altre versioni (con e senza guida all’analisi sintattica) che si 

possono svolgere, se si ritiene necessario. E’ anche possibile svolgere gli esercizi e le versioni del 

programma 1. 

 

Il volume indicato contiene un completo percorso di sistematico ripasso degli argomenti studiati nel biennio 

e di consolidamento del metodo di analisi e traduzione del testo latino. 

 
 


