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Classe 1F : compiti per le vacanze 

di LATINO – STORIA  e  GEOGRAFIA 
 

 

 

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; sotto agli 

esercizi, riportare i paradigmi dei verbi incontrati in ciascuno di essi e memorizzarli; memorizzare il 

lessico incontrato negli esercizi. 

 

 

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

 

• Ripassare bene il participio presente e perfetto e l’ablativo assoluto alle pagine 162-168 e 175-177 del 

libro di esercizi 

 

• Studiare la quinta declinazione alle pagg. 190-191 del libro di esercizi, compreso “Osserviamo che…” a 

pag. 191 e “i segreti della traduzione” a pag. 191-192 

 

• Eseguire per iscritto gli esercizi e le versioni seguenti: 

 

 Esercizi: “Ricapitoliamo” a pag. 191; es. n. 2 pag. 191 (anche per iscritto!); esercizi nn. 3, 4, 5, e 6 pag. 192; 

es. n. 7 pag. 193 

Versioni: 13 pag. 137;   15 pag. 138;  12 pag. 146;  13 pag. 147; 

  20 pag. 158;  14* pag. 169;  15 pag. 169;   13* pag. 178; 

  14 pag. 178;  15 pag. 179;  19 pag. 401* 

 

 

 

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

eseguire in aggiunta al programma 1) 
 

Eseguire per iscritto, procedendo in ordine, almeno i seguenti esercizi e versioni del libro di testo:  

 

Tutti gli esercizi di recupero presenti alle pagine 92-93; 128-129; 160-161 

 

Versioni: 8 pag. 335;  20 pag. 337*;  16* pag. 349; 

  17 pag. 349;  22* pag. 355;  16 pag. 359; 

  17 pag. 360;  18 pag. 366*;  15* pag. 370; 

  16* pag. 381;  20 pag. 402.  

 

* Attenzione: nell’eseguire le traduzioni svolgete anche le attività riportate sotto il testo della versione  

 

N.B. sul libro nelle lezioni 1-18 fino a pagina 178 e, nella seconda parte del libro, alle pagine 

295-402 sono presenti molti altri esercizi e versioni graduati, che si possono svolgere qualora 

se ne avverta il bisogno. 
 



 

STORIA e GEOGRAFIA 

 
 

• Ripassare accuratamente l’ultima parte del programma svolto, cioè quella relativa alla preistoria, 

all’età del bronzo e del ferro del territorio italiano, agli Etruschi e alle leggende relative alla 

fondazione di Roma; a questo scopo, utilizzare le slides, i propri appunti e le pagine 264-274 del libro 

di testo (civiltà nuragica, Etruschi, leggende relative all’origine di Roma) 

• Durante il ripasso, sottolineare 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. 
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