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CLASSE 2 B 

DOCENTE : PROF. ELENA FRATTINI 

MATERIA: GRECO 

 

Compiti per le vacanze estive 2022 

 

Tutti gli studenti nel corso dell’estate sono invitati a ripassare gli argomenti svolti durante l’anno scolastico e 

soprattutto a consolidare abilità non ancora pienamente padroneggiate attraverso il manuale e l’eserciziario 

in adozione (M.Messi, Maéqhsiv I, II Le Monnier). 

 

Tutti gli studenti leggeranno i seguenti testi: 

• A.Privitera, Il ritorno del guerriero, Piccola Biblioteca Einaudi 

• G.Guidorizzi, Silvia Romani, Il mare degli dei, Raffaello Cortina Editore 

• Giuseppina Norcia, L’ultima notte di Achille, Castelvecchi (facoltativo) 

 

A-Per gli alunni promossi 

 
• Aggiornamento dei paradigmi (fino al perfetto medio passivo) dei verbi a più alta frequenza (quelli 

selezionati sul manuale) 

 

• Analisi e traduzione dei seguenti brani di versione proposti dall’eserciziario in adozione, vol.2 : 

-Gli ultimi giorni di Odisseo e il destino di Penelope, n° 31 pag. 53 

-Una terribile azione di Medea salva gli Argonauti, n° 45 pag. 58 

-Neve in Armenia, n° 35 pag. 88 

-La voce del più forte, 31 pag. 105 

-Menecrate e la fame, n° 33 pag. 106 

-Il tiaso notturno, n° 30 pag. 144 

-Proposte di Serse, n° 23 pag. 175 

-Il tremendo amore di Fedra, n° 33 pag. 237 

-Annibale sensibile al coraggio femminile, n° 55 pag. 282 

-Estrema integrità di Catone l’Uticense, n° 32 pag. 293 

-La devozione di Senofonte, n° 44 pag. 316 

-Scontri navali tra Ateniesi e Peloponnesiaci, n°29 pag. 331 

-Prosegui timoniere!, n° 31 pag. 332 

-La morte della moglie di Dario, n° 45 pag. 338 

-Lisia colpito dalla crudeltà dei Trenta, n° 31 pag. 350 

 

B)    Per gli alunni promossi con aiuto o con giudizio sospeso 

 

• Ripasso completo della morfologia e della sintassi (v.programma allegato). 

 
• Aggiornamento dei paradigmi (fino al perfetto medio passivo) dei verbi a più alta frequenza (quelli 

selezionati sul manuale) 

 

• Analisi e traduzione dei seguenti brani di versione proposti dall’eserciziario in adozione, vol.2 : 

-Telamone, n° 29 pag. 53 

-Gli ultimi giorni di Odisseo e il destino di Penelope, n° 31 pag. 53 

-Una terribile azione di Medea salva gli Argonauti, n° 45 pag. 58 

-Neve in Armenia, n° 35 pag. 88 

-Gli Argonauti e Talos, n° 28 pag. 104 

-La voce del più forte, 31 pag. 105 

-Menecrate e la fame, n° 33 pag. 106 
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-Amore filiale, n°46 pag. 112 

-Araspa vuole sedurre Pantea, n° 5 pag. 121 

-Il tiaso notturno, n° 30 pag. 144 

-Giuramento degli efebi Ateniesi, n° 17 pag. 161 

-Proposte di Serse, n° 23 pag. 175 

-Il tremendo amore di Fedra, n° 33 pag. 237 

-Annibale sensibile al coraggio femminile, n° 55 pag. 282 

-Estrema integrità di Catone l’Uticense, n° 32 pag. 293 

-La devozione di Senofonte, n° 44 pag. 316 

-Scontri navali tra Ateniesi e Peloponnesiaci, n°29 pag. 331 

-Prosegui timoniere!, n° 31 pag. 332 

-La morte della moglie di Dario, n° 45 pag. 338 

-Lisia colpito dalla crudeltà dei Trenta, n° 31 pag. 350 

 

• Analisi dei verbi presenti nelle versioni e relativo paradigma (in calce alla traduzione in italiano) 

 

Tutti gli studenti sono esortati a seguire questo metodo di lavoro: analisi del periodo seguendo la catena 

parlata; analisi logica e grammaticale; consultazione del dizionario; prima stesura della traduzione  in lingua 

italiana; revisione generale della traduzione  badando al significato complessivo e alla coerenza  del discorso.   

 

 

 

N.B. : i compiti saranno consegnati alla docente il giorno dell’orale (studenti con carenza formativa) o i 

primi giorni del nuovo anno scolastico (studenti promossi con aiuto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamo, 9 giugno 2022        

 

Il docente, prof.ssa 

                                                                                                                              Elena Frattini 


