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Classe 1A : 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, che verrà ritirato dall'insegnante 

all'inizio del prossimo anno scolastico. Negli esercizi di traduzione effettuare l'analisi sintattica e logica 

prima di cominciare a tradurre; riportare sulla rubrica i paradigmi dei verbi incontrati e memorizzarli, 

inoltre memorizzare il lessico incontrato negli esercizi. 

 

 

PROGRAMMA 1: per TUTTI gli alunni, compresi quelli che hanno riportato il debito 
 

Eseguire per iscritto i seguenti esercizi e versioni sul testo di Chillemi - Chiarello, Lingua communis. 

Morfosintassi con esercizi 1: 

 

Es. 50, 51, 52 pp. 65-66;  

Versioni: 22 p. 171; 28 p. 178; 35 p. 185; 36 p. 185; 38 p. 186; 39 p. 186; 11 p. 198; 12 p. 198; 13 pp. 198-

199; 21 pp. 203-204; 22 p. 204. 

 

Attenzione:  
* nell’eseguire le versioni occorre rispondere anche alle domande “Lavoriamo sul testo” 

* dalla versione 36 in poi troverete nel testo anche pronomi relativi e aggettivi e pronomi dimostrativi: 

vedere (e memorizzare) le declinazioni e i significati alle pagine 162 e 180. 

 

 

PROGRAMMA 2: SOLO per gli alunni che hanno riportato debito formativo o “carenze” (da 

eseguire in aggiunta al programma 1) 

 

Eseguire per iscritto, procedendo in ordine, i seguenti esercizi del testo  di Chillemi - Chiarello, Lingua 

communis. Quaderno per la verifica, il recupero, il potenziamento (libro azzurro):  

 
tutte le domande e gli esercizi da pag. 1 a pag. 9, esclusi l’es. 1 a pag. 2 e l’es. 1 a pag. 7 (“Scomponi nei vari 

elementi”); 

versioni 1 e 2 a pag. 12; 

tutte le domande e gli esercizi da pag. 13 a pag. 19, escluso l’es. 2 a pag. 14 ; 

versioni 3, 4 e 5 alle pagg. 22-23; 

tutte le domande e gli esercizi da pag. 24 a pag. 28; 

versioni 4 e 5 a pag. 33; 

tutte le domande e gli esercizi a pag. 34; 

tutte le domande e gli esercizi da pag. 36 a pag. 38; 

versione 5 a pag. 43; 

tutte le domande e gli esercizi da pag. 44 a pag. 46; 

versioni 3, 4 e 5 alle pagg. 50-51. 

 

N.B. sul libro sono presenti altri esercizi e versioni graduati, che si possono svolgere qualora se 

ne avverta il bisogno. 
 

 



STORIA, GEOGRAFIA ed EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 

Indicazioni per gli alunni che hanno contratto il debito formativo: 
 

• ripassare accuratamente il programma svolto nel corso dell'anno scolastico (vedere il programma, 

depositato in segreteria e pubblicato sul sito del liceo), rileggendo appunti e libro di testo e 

sottolineando parole-chiave e informazioni fondamentali; 

• controllare il significato dei termini sconosciuti o non chiari e memorizzarli; 

• stendere eventualmente riassunti e schemi; 

• ripetere ad alta voce ogni argomento, sforzandosi di esporre in maniera chiara, corretta e ordinata e 

di utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

• Per la storia, utilizzare i “Punti chiave” nella pagina iniziale di ogni capitolo e rispondere alle 

domande dei box “Verifica la conoscenza dei punti-chiave” presenti alla fine di ogni capitolo.  

Utilizzare anche la “Guida allo studio” presente alle fine di ogni unità, che presenta schemi, riassunti, 

domande… 


