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Prof.: Giovanni Santini 
 

 
Per tutti gli studenti 
 

1. Ripasso accurato di tutti gli argomenti di morfologia (con particolare attenzione alla morfologia del 
verbo) e di sintassi trattati durante l’anno scolastico e degli elementi di prosodia e metrica. 
 

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° 153 a p. 
200, n° 162 a p. 213, n° 175 a p. 229, n° 185 a p. 241, n° 186 a p. 250, n° 208 a p. 280, n° 211 a p. 
282, n° 237 a p. 314, n° 248 a p. 327 e n° 271 a p. 358. 
 

3. Ripasso sul manuale di letteratura in uso (G. Pontiggia, M. C. Grandi, Aurea dicta. Storia e testi 
della letteratura latina, vol. 1, Dalle origini all’età di Cesare, Principato, Milano, 2021) delle pp. 443-
444, 459-468, 610-624, 632-640, 644-645. 

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, del dialogo di Cicerone L’amicizia.  
 

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° 154 a p. 200, n° 167 a p. 216, n° 171 a p. 227, n° 
183 a p. 240, n° 191 a p. 253. 
 

I compiti, eseguiti in modo ordinato e completo, devono essere presentati il primo giorno di lezione.  
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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° 154 a p. 200, n° 167 a p. 216, n° 
171 a p. 227, n° 183 a p. 240, n° 191 a p. 253. 
 

2. Ripasso delle pp. 424-432, 443-444, 454-468, 610-624, 632-640, 644-645 sul manuale di 

letteratura in uso. 
 
La prova orale avrà come oggetto la lingua latina, la cui conoscenza sarà verificata con domande 
sulla grammatica, con la correzione del compito assegnato e con la traduzione dei passi di Cicerone 

e Sallustio. 
 
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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