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• Da Mathesis  Lezioni vol. 2 eseguite a piacere e secondo le vostre necessità di ripasso ( attraverso un 

serio esame di autovalutazione delle conoscenze e competenze acquisite) gli esercizi di completamento 

o coniugazione o riconoscimento delle forme verbali nelle sezioni nelle quali ritenete di avere avuto 

maggiori difficolta di memorizzazione e analisi ( futuro, aoristo , perfetto ).  

 

• Da Mathesis  Lezioni vol. 2 : ( N.B. dove le versioni sono corredate da esercizi, essi vanno eseguiti ) 

Pag. 316 n. 44 
Pag. 357 n. 2 e 3 
Pag. 358 n. 4 e 5 
Prova di certificazione pag. 367-368 
Pag. 375* 
Pag. 376 e 377* 
Pag. 380 e 381* 
 
*Queste prove sono propedeutiche alla tipologia che affronterete all’esame di maturità e sulla quale vi 
addestrerete nel triennio.  

 
 
N.B. PER TUTTI  
Si consiglia di ripassare gli argomenti di morfologia nominale e verbale collegati con gli esercizi da eseguire, 
utilizzando le schede offerte dal manuale in adozione 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. 
Si raccomanda di non accumulare tutto il lavoro nel periodo iniziale o terminale delle vacanze, per non 
vanificare i benefici che un ripasso sistematico può produrre.   
 
 
Gli esercizi e le tabelle da completare possono essere eseguiti anche direttamente sul libro. Le 
versioni, invece, andranno tradotte per iscritto e su di esse andrà fatta un’attenta analisi 
morfosintattica. Non si dimentichino i paradigmi e la memorizzazione del lessico essenziale.  
TUTTI gli studenti dovranno presentarsi nei primi giorni di scuola provvisti dei libri e del quaderno ( 
non fogli volanti!! ) per la verifica del lavoro svolto da parte dell’insegnante designato e per l’inizio 
della nuova programmazione.  
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