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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”, MILANO 

Indicazioni per il ripasso e la prova di saldo del debito in LATINO 

 

 Classe: 3^F            Anno Scolastico 2021-2022 

Docente: prof. DE PADOVA ETTORE 

Il seguente documento si trova anche sul registro elettronico, alla voce “Materiale 

Didattico”, e sulla piattaforma “Google Classroom”. 

 

Suggerimenti e indicazioni di ripasso e preparazione 

Il lavoro di recupero delle conoscenze e delle competenze nella lingua latina, sia dal punto di vista 

teorico sia da quello operativo-traduttivo, è quello già accennato nel prospetto della sospensione del 

giudizio di giugno. Il programma svolto presenta tutti gli argomenti affrontati o ripassati in classe, e 

sarà utilizzato soprattutto come riferimento anche per i prossimi anni, piuttosto che come programma 

di recupero. Si ricorda nuovamente si avvalersi sia del testo in adozione nel biennio (manuale di teoria 

+ eserciziario) sia del volumetto di ripasso “Bravi in Latino 2”. 

Per la prova di settembre, in particolare, gli ambiti che saranno soprattutto oggetto di verifica scritta 

(traduzione con vocabolario di alcune brevi frasi o periodi, accompagnata da alcune domande di 

grammatica), sono: 

• la conoscenza della formazione e della traduzione dei modi e dei tempi dei verbi latini, attivi (inclusi 

sum, eo, fero, volo/nolo/malo), deponenti e semideponenti (incluso fio), nella corretta corrispondenza 

con quelli italiani; 

• capacità di eseguire in modo almeno nel complesso corretto l’analisi del periodo e logica di brevi 

periodi in latino se sconosciuti, o precisa nel caso di testi già analizzati; 

• riconoscimento, individuazione della funzione, e traduzione di: participi (inclusi perifrastica attiva e 

ablativo assoluto), cum narrativo (con regole della consecutio temporum), subordinate all’infinito, 

causali e temporali all’indicativo, subordinate con ut e il congiuntivo, subordinate relative, pronomi 

relativi, dimostrativi e determinativi. 

Per il colloquio orale, oltre alla trattazione degli argomenti sopraelencati, traduzione letterale senza 

dizionario dei seguenti passi in originale già affrontati in classe, di cui fornire un commento linguistico 

(riconoscere e motivare le strutture morfosintattiche, l’analisi logica e del periodo, lessicale e retorica) 

e contenutistico, esattamente come già effettuato nel corso dell’anno scolastico: 

 

CATULLO • T1 (c.1) "Cui dono lepidum” • T6 (c.101) "Multas per gentes"  • T7 (c.51) "Ille mi par esse 

deo videtur"  • T12 (c.72) "Dicebas quondam" 

CESARE  • T12 “I druidi e i cavalieri” • T13 “I sacrifici agli dèi presso i Galli” • T15 “La famiglia e i 

funerali” [in latino] 

CICERONE • T1 “Fino a quando, Catilina?” (Cat.I, 1) • T4 “Fuori dalla città!” (Cat.I, 5) 
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