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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO 

CLASSE 3G – A.S. 2020/2021 

COMPITI ESTIVI DI LINGUA E CIVILTÀ LATINA – PROF. PAOLO NIZZOLA 

 

A. Studio ed esercizi di traduzione per tutti gli studenti 

A1). Letteratura 

Si raccomanda di ripassare con cura gli ultimi argomenti trattati, Catullo e i poetae novi, 

in quanto saranno indispensabili per il raccordo con il nuovo programma in apertura del 

prossimo A.S. Gli studenti potranno anche leggere in modo autonomo, a propria scelta, 

altri carmi di Catullo, sul libro di testo o da un’edizione integrale dell’autore (reperibili 

in commercio quelle economiche nelle collane “Classici greci e latini” BUR, Oscar 

Mondadori, Garzanti…). 

Tutti gli studenti leggeranno obbligatoriamente La chioma di Berenice di D. Guedj o 

Augustus di J. Williams. 

A2). Lingua 

È indispensabile che tutti gli studenti svolgano un ripasso sistematico ed accurato, 

nonché graduale, della morfo-sintassi della lingua latina (declinazioni, coniugazioni 

verbali, complementi, principali subordinate…) trattata nel primo biennio: conoscenze 

su cui non dovranno più esserci incertezze. A tal proposito, si suggerisce, come valido 

sussidio alternativo al libro di grammatica in adozione (= Latino a scuola Latino a casa), 

il seguente testo: M. Giarratana-M. Celi, Latino nello zaino, Hoepli 2021 (costo € 12,90), 

su cui è possibile svolgere anche esercizi applicativi sui singoli argomenti oggetto di 

ripasso. Vanno, inoltre, rivisti i pochi argomenti linguistici trattati quest’anno: 

perifrastica passiva, verba narrandi, videor. 

Tutti gli studenti svolgeranno le versioni 2, 3, 4, 6, 7 sulla dispensa cartacea già fornita 

e inviata anche via mail; inoltre, 2 brani tra quelli riportati nella dispensa su Cesare 

(inviata via mail), uno per ciascuna delle due sezioni tematiche (Vercingetorige e 

Cesare; Testi a carattere geo-etnografico). 

 

B. Potenziamento per gli studenti con sospensione del giudizio 

Per gli studenti con sospensione del giudizio, oltre al lavoro linguistico, si raccomanda 

un ripasso accurato della storia letteraria, tenendo sempre presenti i testi letti e 

analizzati in classe degli autori svolti nel corso dell’A.S. Si raccomanda anche di 

esercitarsi nell’esposizione orale, pure utile per migliorare la qualità della performance, 

oltre che per acquisire maggiore consapevolezza rispetto alla rielaborazione dei 

contenuti di studio. 

Dovranno, inoltre, svolgere, in aggiunta a quanto indicato sopra al punto A2), le versioni 

5 e 8 sulla dispensa cartacea già fornita e un ulteriore testo a scelta dalla dispensa su 

Cesare. 
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NB: La prova di recupero di settembre si svolgerà solo in forma orale e comprenderà 

tutti gli autori e i testi trattati durante l’A.S.: di Cesare, dovranno essere conosciuti in 

Latino tutti i testi letti e analizzati in classe, come da programma dell’ultima 

interrogazione. Le versioni tradotte dalla dispensa su Cesare dovranno essere preparate 

per l’esame di settembre, come brani aggiuntivi, e consegnate in forma cartacea al 

docente. 

 

 

Milano, 19 giugno 2021 

Prof. Paolo Nizzola 


