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❖ Per tutti gli alunni:  

Metodologia di lavoro: 

➢ suddividere settimanalmente il lavoro estivo in modo da esercitare la materia almeno 

tre/quattro volte a settimana, con un impegno contenuto entro 1h/1,5h. 

➢ Ripasso degli argomenti di grammatica affrontati durante il primo anno (particolare attenzione 

dovrà essere dedicata alle unità 18 e 19 (con esclusione dei pronomi determinativi idem- 

eadem- idem e dei sostantivi particolari indeclinabili)   

➢ Per tutti gli esercizi va fatta l’analisi del periodo (evidenziare verbi, connettivi e parti del 

discorso come al solito) e vanno scritti i paradigmi.  

➢ Abbiate cura di riunire  tutti i compiti ordinatamente in un quaderno o appositi fogli 

protocollo (possibilmente a righe), da  consegnare nel giorno della prova scritta di 

recupero del debito a settembre.  

➢ Svolgere gli esercizi indicati delle sezioni Ripasso e recupero + Potenziamento dal libro Il 

mio latino vol. 1:  

o Pag. 336, nr 1-2-3-4-5-6 

o Pag. 337, nr 1-2 (frasi 1,2,3,5,8,9,10) 

 

➢ Svolgere le seguenti versioni:  

o Pag. 333 nr. 34  

o Pag. 334 nr. 35  

o Pag. 337 nr. 3  

o Pag 338 nr. 4  

o Pag. 338 nr. 5  

o Pag. 338 nr. 6  

o Pag. 324 nr. 9  

o Pag 318 nr. 33  

o Pag. 317 nr. 32  

o Pag 315 nr. 27 

 

❖ Per chi ha 7 in pagella, svolgere in aggiunta:   

o Pag. 310 nr. 13  

o Pag. 258 nr. 32 (con scheda di comprensione sottostante) 

o Pag 300 nr. 30  

 

❖ Per chi ha 6 in pagella svolgere in aggiunta: 

o i seguenti esercizi della sezione Ripasso e recupero + Potenziamento delle unità 

13-15 

▪ Pag. 261, nr 1-2-3-4-5 

▪ Pag. 262, nr 1-2-3-4-5-6 

o Le seguenti versioni: 

▪ Pag. 238, nr 24 (con percorso di traduzione indicato) 

▪ Pag. 241, nr 30 (con scheda sottostante)  

▪ Pag. 286, nr 45 

▪  

 



❖ Per coloro che hanno il debito:  

o Svolgere, oltre ai compiti per tutti, gli esercizi indicati delle sezioni Ripasso e 

recupero + Potenziamento delle unità 5-9 (comprese le versioni che non sono state 

svolte nel corso dell’anno a p. 162);  

o I seguenti esercizi: 

• Pag. 233 nr. 12 

• Pag. 241 nr. 30  

• Pag. 277 nr. 27  

• Pag. 303 nr. 36  

• Pag. 314 nr. 24-25 

Buone vacanze!  

Milano 9 giugno 2022  

Adriana B. Briotti 


