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A.S. 21-22 

 
Classe: 4° 
 
Sezione: E 
 
Materia: LATINO e GRECO  
 
Prof.: Lorella Bonasia 
 

 
Lavoro estivo rivolto a tutta la classe 

 
( Gli studenti con giudizio sospeso e aiuto dovranno eseguire anche i compiti specifici assegnati ) 

 
GRECO 
 
Dal versionario 
n 384, 386, 387, 391, 393  (per la contestualizzazione di alcuni passi fate anche riferimento al vostro 
libro di letteratura nella sezione dedicata a Demostene e Isocrate ) 
 
Lettura ( in traduzione !! ) di Aristofane, Nuvole e Rane ( se volete, guardate pure le trame delle 
altre commedie su Grecità 2 . A settembre ripartiamo da lì ) ;  Apollonio Rodio, Argonautiche; 
Platone , Apologia di Socrate, Simposio ; Luciano, Storia vera. 
 
 
LATINO 
 
Dal versionario 
n. 407, 410.  Prove pagg. 762 e 768 nella loro interezza.  
 
Lettura ( in traduzione !! ) di Petronio, Satyricon, Apuleio, Metamorfosi 
 
 

Lavoro estivo per gli studenti con giudizio sospeso in greco e latino 
e per gli studenti che hanno ricevuto l’aiuto.  

Classe 4E 
 
 

Oltre a svolgere il lavoro assegnato a tutta la classe, gli alunni con giudizio sospeso in greco e 
latino e quelli che hanno ricevuto l’aiuto dovranno svolgere anche i seguenti esercizi di traduzione 
 
 
GRECO 
Dal versionario ( non sono indicate le pagine perché i numeri dei testi sono in ordine progressivo ) 
versioni n. 378, 380, 381,383,390. 
 
LATINO 
Dal versionario ( non sono indicate le pagine perché i numeri dei testi sono in ordine progressivo ) 
versioni n.130, 266, 271, 320, 330.   
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Rivedere il programma svolto di letteratura greca e latina.  
 
N.B.  REPETITA IUVANT… 
 
Si consiglia di ripassare gli argomenti di morfologia nominale e verbale collegati con gli esercizi da 
eseguire, utilizzando le schede offerte dai libri in adozione o ricorrendo al buon vecchio manuale del 
ginnasio in modo che il lavoro risulti proficuo e permetta di affrontare il nuovo anno con maggiore 
sicurezza. 
Ciò vale in particolare per coloro che, pur avendo riportato una valutazione di sufficienza ( soprattutto 
grazie all’orale! ), hanno la  consapevolezza di avere qualche incertezza: per loro l'esortazione a 
dedicare  tempo e attenzione a tutte le operazioni elencate. 
 
I testi andranno tradotti per iscritto e corredati di note di varia natura ( morfosintattiche, 
stilistiche, storiche ). Non si dimentichino i paradigmi e la memorizzazione del lessico 
essenziale.  
Il colloquio di agosto- settembre potrebbe prendere l’avvio dall’esame di uno dei testi sopra 
elencati  
Gli studenti dovranno presentarsi provvisti dei libri e del quaderno ( non fogli volanti!! ) da 
consegnare all'insegnante per le verifica del lavoro svolto. 
 
        
 
 
Bergamo, 08.06.2022       La docente 
        Prof.ssa Lorella Bonasia 
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