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A.S. 2020/21 
 
Per tutti gli studenti: 
 
● Lettura dei seguenti romanzi: 
- Beppe Fenoglio, Una questione privata; 
- Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta; 
- Jerome David Salinger, Il giovane Holden; 
- Harper Lee, Il buio oltre la siepe. 
 
● Analisi e rielaborazione personale. Per ogni romanzo: 
- Preparare una breve scheda che riporti: titolo, autore, anno di pubblicazione, genere 
narrativo, breve sintesi della trama (che non riveli il finale!), luogo e tempo della vicenda 
narrata. 
- Scegliere almeno tre passi significativi del romanzo - di una pagina ciascuno, o al massimo 
di due - che consentano di evidenziare: un passaggio importante della vicenda; tratti 
peculiari dei personaggi e del loro sviluppo emotivo; una tematica.  
- Sintetizzare brevemente il contenuto dei singoli brani e chiarire le ragioni di ciascuna 
scelta; aggiungere delle riflessioni di carattere personale, scaturite dalla lettura di quei 
passaggi narrativi e, più in generale, dalla lettura del romanzo. 
 
- Svolgere il lavoro sui romanzi su un bel quaderno che verrà portato a settembre alla ripresa 
delle lezioni.  
 
 
 
 

Buone letture e buone vacanze!!! 

 
Prof. Renata Collosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPITI PER LE VACANZE DI LATINO 
 

CLASSE: 1^F 

DOCENTE: RENATA COLLOSI 

A.S. 2020/21 
 

➢ Per tutti gli studenti: 
 
● Ripasso di tutta la grammatica (declinazioni di nomi, aggettivi e pronomi; tempi e 
modi verbali; paradigmi dei verbi; complementi e costrutti sintattici; avverbi e congiunzioni) 
e del lessico studiato. 
 
● Traduzione delle seguenti versioni: 
-  L’occhio del padrone, p. 274; 
-  La metamorfosi di Dafne (comprese le Competenze di lettura), p. 284; 
-  Pompeo sconfigge Mitridate (comprese le Competenze di traduzione), p. 285; 
-  Il coraggio di Clelia, p. 302 
-  L’ateniese Ificrate (compreso il lessico: Acies e Fides), p. 324 
-  Fuga dei Pompeiani a Farsàlo, p. 329. 
 
● Riportare sul quaderno o sulla rubrica tutti i paradigmi dei verbi presenti nei testi 
tradotti e impararli a memoria.  
 
 

➢ Per gli studenti che devono recuperare il debito a settembre: 
 
● Fare un approfondito ripasso di tutte le parti della grammatica latina studiata;  
 

● Predisporre un quaderno in cui annotare: tutte le particolarità delle declinazioni; tutti 
i complementi e le loro particolarità; tutti i costrutti sintattici; i pronomi e gli aggettivi studiati. 
 

● Riprendere tutta l’analisi logica italiana (vedi programma svolto di Italiano), dunque 
tutte e funzioni sintattiche (soggetto, predicato nominale e verbale, attributo e apposizione, 
complementi predicativi, diretti, indiretti e avverbiali) per rinforzare le competenze nell’analisi 
logica e riuscire a riconoscere le medesime funzioni nella lingua latina.  
 

● Svolgere le attività di Ripasso e Recupero delle seguenti unità:  
-  Unità 2-4 - p. 73-75 e versioni 7-8 di p. 76; 
- Unità 5-9  p. n 159-161 e versione p. 162 n. 7; 
- Unità 10-12  p. n 205-207 e versione p. 208 n. 5; 
 

● Oltre alle versioni per tutti, tradurre i seguenti testi:  
- Mitridate fugge davanti ai Romani (comprese Competenze di traduz.), p. 226; 
-  Domiziano e gli spettacoli (compresa scheda di cultura), p. 227; 
-  Il tradimento di due cavalli allòbrogi (comprese Competenze lettura), p. 240; 
-  Umanità di Tito Pomponio Attico (comprese Competenze di traduz.), p. 241. 
 

● Riportare sul quaderno o sulla rubrica tutti i paradigmi dei verbi presenti nei testi 
tradotti e impararli a memoria.  
 

Buon ripasso e buone vacanze!   


