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Lavoro estivo di latino per la classe IV D 

 

 In un’ottica di mantenimento e di rafforzamento delle abilità di traduzione, che saranno ancora richieste nel 

corso del quinto anno, sia per tradizionali compiti in classe durante il 1° quadrimestre che per lo studio della 

letteratura lungo tutto l’anno, si assegnano le seguenti versioni di riepilogo degli ultimi e più avanzati 

argomenti di grammatica, tratte dal manuale in adozione (“Latino a scuola Latino a casa – Laboratorio 2”): 

 

 n° 15, pag. 169 (“Sabino induce nei Galli false aspettative di una facile vittoria (I)”), incluse le 

attività aggiuntive che seguono il brano; 

 n° 12, pag. 278 (“Sabino induce nei Galli false aspettative di una facile vittoria (II)”); 

 n° 8, pag. 179 (“Provvidenziale intervento di Cesare Ottaviano in difesa dello stato”), incluse le 

attività aggiuntive che seguono il brano; 

 n° 9, pag. 180 (“Perseo, re dei Macedoni, si rivela indegno dei suoi predecessori”); 

 n° 8, pag. 283 (“Il valore della libertà repubblicana (I)”), incluse le attività aggiuntive che seguono il 

brano; 

 n° 9, pag. 284 (“Il valore della libertà repubblicana (II)”). 

 

Gli studenti con giudizio sospeso svolgeranno almeno altre quattro versioni a loro scelta dal manuale in 

adozione. 

 

 

Inoltre, allo scopo di mantenere le capacità di analisi metrica dell’esametro acquisite nel corso della classe 

4ª, si assegna la scansione metrica completa di tutti i versi dei seguenti brani dal manuale in adozione 

(“De te fabula narratur – 2. L’età di Augusto”): 

 

 dalle “Georgiche”, t6, pagg. 90-91 (“L’elogio della vita agreste”); 

 dall’“Eneide”, t16, pagg. 128-129 (“Il sacrificio di una giovane guerriera”). 

 

Di tali brani non sarà richiesta la traduzione, poiché vengono assegnati al solo fine di esercitarsi nella metrica 

(si rammenta comunque che a volte conoscere il senso di un verso aiuta a scandirne correttamente le sillabe). 

 

Gli studenti con giudizio sospeso produrranno inoltre la scansione metrica di tre carmi di Catullo a scelta 

tra quelli presenti sul manuale e non svolti in classe, di cui uno in endecasillabi faleci e due in distici 

elegiaci. 
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