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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 i relativi esercizi e versioni.  

Eseguire tutti gli esercizi e le versioni sotto indicati su un quaderno apposito.  

Negli esercizi di traduzione effettuare sul testo 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 A: per TUTTI gli alunni, compresi quelli che hanno riportato il debito 

 

Studiare sul manuale i verbi deponenti alle pagg. 120-121 e 123-131 del Manuale (sul libro di esercizi è 

dedicata ai verbi deponenti la prima unità - n°18 - del vol. 3). 

Eseguire per iscritto le seguenti versioni presenti sul file in pdf “VERSIONI X COMPITI VACANZE”: 

 

numeri 165, 166, 177, 179, 183, 184, 205, 206, 209, 210, 212, 213, 229 

 

(sono tratte dal testo di L. Griffa, Versioni latine, Petrini, pagg. 165-215). 

 

Attenzione:  

* nell’eseguire le traduzioni utilizzate anche “Guida alla traduzione“ presente alla fine di ogni versione 

 

 

 

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, i seguenti esercizi del libro di testo Materiali di lavoro 2:  

 

* per gli alunni con DEBITO FORMATIVO: tutti gli esercizi e questionari alle pagine 292-298, tranne 

l’esercizio IIIb pag. 296 e le frasi 6, 7, 8, dell’esercizio IIIc pag. 296 

 

* per gli alunni con CARENZE le seguenti versioni:  

   n° 2 e 3 pag. 205; c pag. 223;  n° 2 e 3 pag. 226; 

   n° 6 pag. 235;  c pag. 240;  c pag. 243 

n° 4 pag. 257;  n° 3 pag. 271. 

 

 

 

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

ne avverta il bisogno. 
 


