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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 gli esercizi relativi.  

 

Eseguire tutti gli esercizi sotto indicati su un quaderno apposito.  

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. 

 

Leggere con attenzione le pagine 239-240 e 291-292 del volume Laboratorio 1: vi sono due schede molto 

utili, che riassumono il procedimento da seguire per l’analisi e la traduzione dei periodi complessi. 

 

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

 

 Ripassare bene i verbi attivi, regolari e irregolari (possum, fero, eo, volo, nolo, malo), e i verbi 

deponenti. Studiare i participi perfetti dei verbi deponenti con valore particolare  alle pagine 287 del 

libro di esercizi e a pag. 150-155 del libro di teoria 

e poi svolgere i 2 test su weschool ENTRO IL GIORNO 11 LUGLIO 2020 (“test verbi attivi e               

deponenti”; “test participi”) 

 

 ripassare pronomi /avverbi / particelle interrogative e interrogative indirette; riscrivere i dialoghi 

composti nel mese di aprile, trasformando le interrogative dirette in indirette (premettendo un verbo 

o un’espressione come “ex te quaero / scire volo / dic mihi”…) e le frasi informative in subordinate 

infinitive (premettendo un verbo come “respondit / dicit / adfirmat / negat” …).  

      Inviatemi i nuovi dialoghi entro la fine del mese di luglio. 

 

 Eseguire per iscritto gli esercizi e le versioni seguenti: 

 

volume “Laboratorio 1”, versioni:  

19 pag. 280;   12 pag. 289;  14 pag. 290;  16* pag. 443; 

 11 pag. 449;  24 pag. 456;  24* pag. 464;   2 pag. 292 in basso;

 12* pag. 468;   

 

* Attenzione: svolgere anche le attività di analisi riportate sotto il testo della versione  
 

 

PROGRAMMA B: SOLO per gli alunni che hanno riportato una valutazione insufficiente o 

l’indicazione di carenze (da eseguire in aggiunta al programma A) 

 

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

 

Tutti gli esercizi di recupero presenti alle pagine 241-242; 258-259; 293-294 del Laboratorio 1; 

inoltre gli esercizi 20 e 21 a pag. 456; 9, 10, 11 a pag. 461;  1, 2, 3 a pag. 466.  

 

 

N.B. sul libro, nella seconda parte, sono presenti molti altri esercizi e versioni graduati, che si 

possono svolgere qualora se ne avverta il bisogno. 
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