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COMPITI DI LATINO PER LE VACANZE  

CLASSE 2C  

COMPITI DELLE VACANZE DI  LATINO  

Traduci le seguenti versioni da Il mio latino lab.1: n.4 pag.495 Fierezza di Eumene prigioniero, n.5 pag.496 

Quando la vecchiaia è un’età felice, n.6 pag.496 Le vere amicizie non si basano sull’utilità, n.7 pag.496 

Cicerone difende Publio Silla. Dal laboratorio 2:  Esercizio n.5 pag.20; versione n.8 pag.21 Difficile battaglia 

navale. Esercizio n.25 pag.31  

COMPITI DELLE VACANZE PER CHI HA IL DEBITO 

Oltre a tradurre le versioni e gli esercizi  sopra indicati, tradurre anche: Versione n.20 pag.484 Cicerone 

chiama Lucio Metello…, n.29 pag. 428 La storia di Telefo, n.30 pag.429 Antichi costumi matrimoniali, 

pag.438 La fine di Tasgezio. N.29 pag.412 Una dimora degna di Nerone. 
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COMPITI DI ITALIANO PER LE VACANZE  

CLASSE 2C  

A)Svolgi DUE delle tracce qui riportate 

1) I protagonisti de “I Promessi Sposi”, Renzo e Lucia, fin dal principio rivelano alcuni aspetti 

analoghi: età, condizione familiare, economica, sociale; ma  le loro personalità e il loro 

percorso sono tuttavia ben distinti. Delinea affinità e differenze dei due personaggi, 

inserendoli nel contesto narrativo. 

2) Metti a confronto Don Rodrigo e l’Innominato, uomini potenti, che si sono macchiati di gravi 

crimini, ma che hanno condotto l’ultima parte della loro vita in modo assai differente. 

3) Nel XXI capitolo dei Promessi Sposi Manzoni descrive la notte cupa e drammatica trascorsa 

da due personaggi fondamentali nel romanzo: Lucia e l’Innominato; entrambi provano paure 

e timori ma si aprono poi alla speranza. Metti a confronto le due situazioni evidenziando 

analogie e differenze. 

 

 

B)Svolgi UNA delle tracce qui riportate, evitando quella svolta in classe 

1) Oggi si vendono pochi giornali cartacei, perché essi  devono fare i conti con l’informazione on 

line e ormai solo nel 38% delle case italiane entra quotidianamente un giornale. Queste  forme 

di informazione moderne, a tuo parere,   sono migliori di quelle su carta stampata ?  

2) Il cellulare è ormai un oggetto indispensabile soprattutto per i più giovani. Ritieni opportuno 

che i genitori pongano dei limiti o intervengano con  forme di controllo nell’uso dei cellulari 

dei figli adolescenti?  

3) Già in età adolescenziale i giovani dovrebbero organizzare  le proprie vacanze coi coetanei. 

Condividi tale affermazione? 

C)Libri da leggere 

 Mastrocola Una barca nel bosco. 

 Gemma Calabresi La crepa e la luce 

 Italo Calvino Il cavaliere inesistente 

 

 

 

 

 

 


