
Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" - Milano 

anno scolastico 2020/2021 

 

Classe 2H   

compiti di LATINO per le vacanze 
 

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

 

 

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; riportare 

sulla rubrica i paradigmi dei verbi incontrati in ciascun esercizio e memorizzarli; memorizzare il lessico 

incontrato negli esercizi. 

 

Leggere con attenzione le pagine 424-425 del volume Laboratorio 1, dove è illustrato sinteticamente il 

procedimento da seguire per l’analisi e la traduzione dei periodi complessi. 

 

 

 Ripassare bene i verbi attivi, regolari e irregolari (sum e composti di sum, in particolare possum, 

fero, eo e rispettivi composti alle pagine 145 e seguenti del libro di grammatica); 

Svolgere gli es. 23, 24 e 25 pag. 470 (in questi  ultimi 2 esercizi trasformare le forme verbali 

passando dal singolare al plurale o viceversa, quindi tradurre; es. ferebamus → ferebam; trad. io 

portavo); 

 

 Studiare i verbi volo, nolo, malo a pag. 483 del libro Laboratorio 1 e a pag. 149-150 del libro di 

grammatica 

Svolgere gli es. 14-16 a pag. 483-484; 

 

 Ripassare pronomi /avverbi / particelle interrogative e interrogative indirette a pag. 477 e seguenti 

del libro Laboratorio 1;  

svolgere gli es. 9 e 11 pag. 481-482; es. 22 e 23 pag. 486 

 

 Eseguire per iscritto gli esercizi e le versioni seguenti del volume Laboratorio 1:  

 

16 pag. 448;  30 pag. 455;  10 pag. 460;  34 pag. 474;  35 pag. 475;  28 pag. 488. 

 

 

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

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

 

 

1.  Ripassare gli argomenti indicati a pag. 335, rileggendo la spiegazione nelle pagine precedenti e ripetendo 

ad alta voce. 

 Svolgere  esercizi 1- 6 a pag. 335 e 1 a pag. 337 

  versione 5 a pag. 338. 

 

 

2. Ripassare gli argomenti indicati a pag. 430, rileggendo la spiegazione nelle pagine precedenti e ripetendo 

ad alta voce. 

 Svolgere esercizi 1- 5 a pag. 431 e 1 a pag. 432 

  versione 3 a pag. 432 e 4 a pag. 433 

 

3. Ripassare gli argomenti indicati a pag. 493, rileggendo la spiegazione nelle pagine precedenti e ripetendo 

ad alta voce. 

 Svolgere  esercizi 1- 4 a pag. 494; 1 e 3 a pag. 495 

  versione 4 a pag. 432. 

 



 

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

aggiunta a quelli qui sopra indicati. 
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