
 
Ministero dell’istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 

email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 

 

 
Lavoro estivo 

 
Classe: 3a 

 

Sezione: B 
 
Materia: greco 

 
Prof.: Giovanni Santini 
 

 
Per tutti gli studenti 
 

1. Ripasso di tutti gli argomenti di morfologia e di sintassi trattati durante l’anno scolastico e degli 
elementi di prosodia e metrica. In particolare, ripasso accurato della morfologia verbale e dei 
paradigmi dei seguenti verbi, indicati con la numerazione usata nel repertorio a p. 378 della 
grammatica del biennio: 5, 9, 10, 15, 19, 38, 39, 54, 55, 60, 66, 96, 97, 98, 101, 111, 114, 117, 122, 

127, 136, 145, 150, 151, 152, 154, 155, 180, 185, 193, 194, 197, 205, 207, 211, 235, 253, 255, 258, 
259, 260, 262, 268, 270, 271, 275, 277, 282. 
 

2. Analisi e traduzione dei seguenti brani dal versionario in uso (M. Anzani, M. Motta, Pontes, 
Versioni di latino e greco per il II biennio e il V anno, Le Monnier Scuola, Milano, 2020): n° 53 a p. 
104, n° 72 a p. 119, n° 76 a p. 126, n° 84 a p. 132, n° 91 a p. 141, n° 98 a p. 146, n° 109 a p. 155, 
n° 115 a p. 161, n° 126 a p. 169 e n° 133 a p. 178. 
 

3. Ripasso sul manuale di letteratura in uso (A. Porro, W. Lapini, C. Laffi, ΚΤΗΜΑ ΕΣ ΑΙΕΙ. La 
letteratura greca, vol. 1, Dalle origini a Erodoto, Loescher, Torino, 2017) delle pp. 232-244, 246-267, 
271-286, 293, 316-323. 

I contenuti di letteratura e i testi riportati nelle pagine sopra indicate saranno oggetto di verifica 
all’inizio dell’anno scolastico. 
 

4. Lettura, in traduzione italiana, delle seguenti opere: Eschilo, Agamennone; Sofocle, Edipo re; 
Euripide, Baccanti.  
 

È opportuno ripassare la grammatica prima di svolgere le traduzioni e distribuire il lavoro nel corso 

del periodo estivo.  
 

I compiti, eseguiti in modo ordinato e completo, devono essere presentati il primo giorno di lezione.  
 

Per la verifica e il consolidamento delle conoscenze di morfosintassi si consiglia di svolgere gli 
esercizi (con correzione immediata) disponibili sulla piattaforma e-learning Unibg Recupero e 
potenziamento della grammatica greca e latina, accessibile dalla home page del sito Internet del 

liceo. 
 
 
Per gli studenti promossi con aiuto 

 
Oltre ai compiti assegnati a tutti gli studenti, gli alunni promossi con aiuto devono analizzare e 
tradurre i seguenti brani dal versionario in uso: n° 59 a p. 106, n° 68 a p. 117, n° 82 a p. 131, n° 112 
a p. 156, n° 114 a p. 160. 
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I compiti, eseguiti in modo ordinato e completo, devono essere presentati il primo giorno di lezione.  

 
 
Per gli studenti con sospensione del giudizio 

 
Oltre ai compiti assegnati a tutti gli studenti della classe, gli alunni con sospensione del giudizio 
devono attenersi alle seguenti indicazioni di lavoro. 
 

1. Analisi e traduzione dei seguenti brani dal versionario in uso: n° 59 a p. 106, n° 68 a p. 117, n° 82 

a p. 131, n° 112 a p. 156, n° 114 a p. 160. 
 

2. Ripasso delle pp. 627-634 e 645-649 sul manuale di letteratura in uso. 

 
La prova orale avrà come oggetto la lingua greca, la cui conoscenza sarà verificata con domande 
sulla grammatica, con la correzione del compito assegnato e con la traduzione dei passi di Erodoto. 
 

I compiti, eseguiti in modo ordinato e completo, devono essere presentati il giorno della prova orale.  
 
 
 

 
 
 
Bergamo, 13 giugno 2022        

 
Il docente 
     
prof. Giovanni Santini 
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