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Classe 2A : compiti LATINO per le vacanze 
 

 

 

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. Prestare particolare attenzione al ripasso (o allo 

studio, dipende da come li avete studiati durante l’anno) dei PRONOMI (personali, dimostrativi, 

determinativi e relativi). 

Eseguire tutti gli esercizi sotto indicati su un apposito quaderno. 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 (curare in particolare i verbi deponenti e semideponenti), 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 e 2. 

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

 

Es. 28, 29 pp. 214-215;  

es. 35 e 36 pp. 219;  

es. 4 e 5 p. 229;  

es. 21B p. 243 (frasi 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10);  

es. 24 e 26 p. 249;  

es. 29 e 31 pp. 251-252;  

vers. 40 p. 258;  

es. 3 p. 276;  

vers. 15 p. 281;  

vers. 20 p. 285;  

vers. 43 p. 306;  

es. 1 p. 312; es. 8 p. 316; es. 11 p. 318;  

es. 20 p. 323;  

vers. 22 p. 324;  

es. 40 p. 334 (tutte le frasi tranne la 5 e la 8);  

vers. 48 p. 340;  

vers. 11 p. 348;  

vers. 27 p. 358;  

es. 39 pp. 363-364 (frasi 5, 6, 7, 8, 9);  

vers. 57 p. 379 (la riconoscete?);  

vers. 35 p. 23 del volume 2. 

 

 

 

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  

 

dal testo  di Chillemi - Chiarello, Lingua communis. Quaderno per la verifica, il recupero, il potenziamento 

(libro azzurro): 

Es. 1 p. 39 (Verifica le tue competenze); es. 2, 3 e 4 p. 47 (Verifica le tue conoscenze); es. 1 e 2 p. 52 

(Verifica le tue competenze); es. 3 p. 54 (Leggi attentamente…); es. 2 p. 55 (Leggi attentamente…); es. 1 p. 

56 (Verifica le tue competenze); es. 2 p. 57 (Analizza e traduci); es. 1A p. 61 (frasi 1-5); es. 2A (frasi 1-5) 

pp. 61-62; es. 2B (frasi 2-5) p. 62; es. 5B (frasi 1-7) pp. 63-64; es. 1 p. 69 (Verifica le tue competenze); es. 

1 p. 81 (Verifica le tue competenze); es. 1 p. 82 (Verifica le tue competenze); es. 2 p. 92 (Verifica le tue 

competenze); es. 1 p. 93 (Verifica le tue competenze); es. 1 p. 95 (Verifica le tue competenze); es. 1 e 2 p. 



97 (Verifica le tue competenze); es. 2 p. 109 (Verifica le tue competenze); es. 1 p. 111 (Verifica le tue 

competenze) 

 

dal testo di Chillemi - Chiarello, Lingua communis. Morfosintassi con esercizi 1  

 

Vers. 42 p. 223; vers. 39 p. 258; vers. 50 p. 268; vers. 14 p. 281; vers. 45 p. 307; vers. 47 p. 340; vers. 10 p. 

348; vers. 50 p. 372 (vi sono forme dei verbi volo, nolo, malo, edo per cui vedere a pag. 367 e 371); vers. 54 

p. 378 

 

 

 

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

qualora se ne avverta il bisogno. 
 

 

 
 


