
LICEO S. S. EINSTEIN A.S. 2013/2014 

LATINO  CLASSE  4E 

 

LAVORI ESTIVI per tutta la classe 

e per gli alunni con insufficienza 

 

Per tutta la classe 
A) Ripassare i contenuti del programma di grammatica/sintassi svolto. 

B) Eseguire le seguenti richieste usando il testo (già in possesso)  

G. Leone, Vertendi exempla, Laterza 

 

Versioni     
Congiuntivo: p.109   B74, p.112  B78 

Prop. consecutive pp.164-165  B159 e  B161B 

Prop. temporali p.170   B171 

Periodo ipotetico p.181  B185B 

Proposizioni completive  pp.153 -154    B140  e B143 

Interrogative indirette  pp.145 -146  B125 e  B126. 

 

Chi ha il debito formativo, oltre a svolgere le richieste sopra citate, deve: 

1) Studiare e ripassare i contenuti del programma di grammatica/sintassi svolto in quarta e non 

dimenticare la grammatica del biennio e della classe terza, in particolar modo:  

-     le declinazioni; gli aggettivi di I e di II classe 

- i  participi e il loro uso; la perifastica attiva 

- ablativo assoluto e particolarità 

- gerundio e gerundivo; passaggio dal gerundio al gerundivo 

- la perifrastica passiva personale e impersonale 

- coniugazioni attive e passive 

-    verbi deponenti e semideponenti; particolarità dei participi 

- fero, eo, fio: coniugazione  

- composti di sum, coniugazione di possum  

- volo, volo, malo: coniugazione ed usi  

- memini, odi, novi 

- cum+congiuntivo 

- subordinate finali; i vari modi di rendere una finale 

- subordinate infinitive; fore ut+ congiuntivo; subordinate consecutive 

- supino in  –um e in  –u   

-     imperativo futuro; imperativo negativo. 

-     sintassi dei casi  

2) Ripassare i contenuti del programma svolto relativi alle parti di autori e di storia della letteratura 

latina 
3) Eseguire i seguenti esercizi utilizzando il volume sopra citato 

Consecutio temporum es. p.139 

Interrogative indirette es. p.145  

Completive con il congiuntivo es. p.151 

Completive con l’indicativo es. p.148 

Infinito es. p.115 

Esercizio   p.123  (participi) 

Esercizio   p.128 (gerundio e gerundivo) 

Esercizio p.107  (congiuntivi)  

Esercizio p.159   (finali) 

 

Milano, 4.06.2014          Buon lavoro! 

L’insegnante 


